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LETTERA

AL COME GIACOMO LEOPARDI.

1836

Mi pare assai lontana dal vero I" opinione di Gianfode-

rigo Gronovio (nel IV delle osservazioni al capo X) clic ini

T opera di Giustino l' isterico appena si trovi parola e frase

che sia di lui, e non di Trogo. Questo non mi par vero:

uè clic la natura di quel compendio , o piuttosto (com'egli

stesso lo chiama , e lo descrive) di queir estratto, lo faccia

possibile. Di qualunque età sia Giustino (la quale uè da noti-

zie , né da probabili congetture abbiamo): sembrami chiaris-

simo che il suo siile è in tutto disforme dal tempo di Livio e

di Trogo ; i quali scrissero dominante Ottavio. Si affatica il

Gronovio a dimostrare con molti esempi che i modi e le

voci di Giustino sono della buona latinità: e di ciò non

disputo. Ben vedo che di quelle antiche e sincere voci i

frasi, come di colori, impasta un colorito ossia un dettato

non dico biasimevole, ma diverso certamente dall'antico;

e che più è, non sapresti a quale età sicuramente riferirlo.

Crederò che molti vocaboli e multe maniere dell'autor prime

sieno frammiste al dettato del compendiatole; ma non la-

i-ili a discernere : come di quelle che in ogni lingua durano

parecchie età. Più proprio e tenace carattere ha lo stile

e come ogni scrittor vero ha il suo , cosi ogni secolo : del

quale più o meno prende ciascuno scrittore. Di Trogo nulla

ci rimane ; fuori che la Orazione di Mitridate re ai soldati

la quale tolse 1' abbreviature intatta dalla grande opera : e

appunto (com' egli dice) per dar saggio del suo autore . por-

tolla nel libro XXXVIII. Del tempo di Trogo , eccetto i rol

lami del vecchio Anneo e la stupenda opera di Livio, noti
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abbiamo prosatori clic ci facciano riscontro. Ma di quella

non breve Orazione che ne dici , mio Giacomo? A me suona

distintamente uno siile somigliantissimo a quello del suo

contemporaneo Tito Livio. Avrei caro se tu (tanto giudice)

potessi dirmi che non m' inganno ; e che mi appongo raf-

figurando alle fattezze di quella orazione per fratelli di lei

alcuni frammenti sparsi neh' opera , con lineamenti e co-

lore distinti da lutto il resto: i quali mi paiono levati dalla

grande istoria per intero, nò punto mutati né di frase né

di parole né di stile : e per lo più sono racconti brevissimi

di qualche fatto degno di memoria, ma come estrinseco al-

I ordito della intrapresa narrazione; e 1' abbreviature non

voleva ommetlerlo , nò aveva di che raccorciarlo, A me pare

che il Frammento istorico di Asinio Pollione , e quello di

Cremuzio Cordo , anch' essi rendano sembianza sufficiente

dì quella forma di stile che in Livio si vede eccellente; e

sino a un certo segno dovett' essere anche negli altri buoni

del suo secolo.

Quanto mi gioverebbe se potessi rileggere Giustino teco;

e vedere se Trogo Pompeo si rappresenti a te in que' luo-

ghi medesimi dove a me sembra già di raffigurarlo. Indi-

carteli ora non mi piace; perchè, dove io m' ingannassi,

ì^ol\ vorrei che gravasse al tuo pudor delicato il dover no-

tare la mia ignoranza e temerità. Che se tu volessi per amor

mio rileggere quel libro , e io mi trovassi d' accordo con

le; né della spontaneità del tuo giudizio, né della sanità

del mio potrei dubitare.

Mi piacerebbe ancora che una volta si facesse quel che

sinora niuno degli editori di Giustino fece ; che si stam-

passero con distinto carattere i luoghi che apparissero ap-

partenere all'antico; affinchè ne fossero avvisati i lettori

tutti , che da sé medesimi non sentirebbero la differenza.

E vorrei che tu proponessi la cosa a qualcuno de' valenti

tilologi tedeschi tuoi amici. Se pure a te stesso, o a Carlo

Boucheron, non piacesse di prendere questa cura. Percioc-

ché da chi altri la potrebbe sperare l'Italia? dove sebbene

dal papa sino all'ultimo chierico si vada gridando che non

yi è salute, neper questo mondo né per l'altro, senza la-
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tino; sebbene con molta violenza si voglia a tutti insegnare

il latino, e dappertutto s'insegni da chi non lo sa a ehi

noi può imparare ; non si contano sullo dita i veri intel-

ligenti di latinità. La quale veramente oggidì abbisogna

<r essere ben conosciuta da non molti ; ma dovrebbero quei

non molti conoscerla malto. E quanti se ne trovano ? Vidi

qià una lettera di propria mano di Pio sesto al suo pa-

rente Bardi Ccsenate, che voleva mandare a Roma il pro-

prio figlio don Angelo, allora fanciullo, poi hel giovane

assai prediletto allo zio pontefice, e poi si tragicamente

morto. Raccomandava il Papa che si facesse imparare il

latino al garzonetto; perchè venuto a Roma non vi trove-

rebbe né maestri né esempi, ma una miserissima ignoranza.

E sempre sono così i principi, oliati, o fatti! Sempre co-

noscono così il paese che presumon di governare! Dunque

1 infallibil Pio non sapeva che sapesse abbastanza dilatino

il suo segretario delle lettere latine Benedetto Stay , am-

mirato in Europa! Non sapeva che fossero in Roma Rai-

mondo Cunich, Bernardo Lamagna, concittadino dello Stay.

e l'irlandese Brskine, e non pochi altri meritamente lodati.

Oh che dovrebbe dir ora che da Roma tanto è fuggito il

latino quanto v' abbondava a' suoi tempi ? che dovrebbe

dire del Mazio, segretario del suo successore? Per questo

Mazio ebbi curiosa disputa col Mezzofanli, stupendo poli-

ziotto , ma prelissimo prete , come sai ; che nel 16 fu odiosis-

simo calunniatore di quell'angelo di scienza e di bontà don

Ignazio Molina *: e sai come a te stesso diceva sentire vergo-

gna e sdegno di essere iodato da me

l Vedi mi! -.'. pag. 3-20. (£)
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In questa solitudine, che mi tiene tanto separato (benché sì poco

lontano) da te, carissimo Paolo, mi piace far qualche memoria

di quella disputa che più d' una volta fu tra noi; nella quale a

te non piaceva di vedere un mio errore; a me che lo vedeva e

confessava, non però sovveniva il rimedio. Ora vorrei te giudice

se ti paia sufficiente quello che ho trovalo. Perciò bisogna che

tu riveda pazientemente quel luogo nel capo VI dell' Innocenzo

da Imola ; dove feci il grosso , benché non molto apparente, er-

rore; quando mi lasciai portare dall'animo acceso a rimproverare

il re Apollo, per la crudeltà bestialissima da lui operata contro

il buono cav. Marsia. « Contro Marsia
,
privalo quantunque nobile

,

« non avente apparecchiati vendicatori, spietatamente incrudelì.

« Legollo ad un pino : e col comando , o (come alcuni dicono
)

« colle mani proprie lo scuoiò. Ma poco profittasti della esecrata

« violenza , o tiranno abominevole : se già profitto da invidiare

• non reputi goderti senza sospetto la svergognata, e strascinartela

« dietro sino agli iperborei. Impara, o carnefice, esser pure al-

« cuna cosa nel mondo che a qualsivoglia violenta forza invin-

« cibilmente resista ; e ciò è la coscienza libera del genere uma-
« no. Ale resta l'infamia interminabile di tanto orrenda barbarie.

« A Marsia potesti rapire la femina, che a lui era indegnissima;

• potesti con fiero tormento privarlo della vita: ma dell'onorato

« nome e della faina durabile che ha pieno il mondo, non potesti.

« Vedilo splendiente nelle pitture di Polignoto, nelle pitture di

Zeusi. Vedilo nel tempio di tua madre a Mantinea , scolpito da

Prassitele, nell'atto di operare l'arte che fu gli e gloriosa e fu-
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« nesta. Gira per tutte le città libere: vedrai nelle piazze la sta

ina del tuo rivale, alzata ad insegna di libertà. Vieni a Roma;
« capo del mondo : troverai il tuo emulo trionfante nel Fòro :

• vedrai gli avvocati dopo le forensi vittorie andare a incoronar-

lo, e del successo fortunato alla loro eloquenza lui ringraziare;

quando la voce degli arringatori si sostenta e si tempera dal

• flauto, per lo quali; trucidato Marsia dura famoso. Dove mi porta

• lo sdegno giusto ? Guardiamo la pittura. »

.Non molto dopo la slampa mi accorsi dell'errore: lo vidi ine-

scusabile; e per lungo tempo mi parve inemendabile. Maravigliava

che altri non Io scoprisse : e , secondo 1' opinione del mio buon

Canova, dovevo aspettare tal servizio da nemici; i quali però sì

acconciamente dal gran tragico inglese furon delti coscienza este-

riore dell' uomo. Ben ho trovato eli i mi facesse altri manche-

voli servigi, e più forti: ma convien credere che di questo errore

non si accorgesse in tanti anni veruno, poiché nessuno me Io rin-

facciò. E tanto più è da credere, perc%è più volte ne parlai ad

amici: nò mi riuscì di persuaderli che fosse vero e non leggiere

il fallo. Parevano sottigliezze da non tenerne conto. Non perciò

ho potuto io mutare opinione.

Pongo due postulati, come dicono ì matematici. Primo: si con-

cede all'artista (vuoi poeta o vuoi pittore) darci per vero un non

vero
,
ma verisimile. Né si può negargli la concessione: poiché

egli è artista , non filosofo né istorico ; obbligati alla verità di

fatto, sudditi della ragione, non compagni della imaginazione. Se-

condo: non se gli può concedere ch'egli ci dia un non vero che

non sia verisimile, cioè che non potrebbe Facilmente esser vero ;

né che in mezzo all'opera egli muti il suo supposto, e ne intro-

duca un altro il quale non possa stare col primo
,

= Per la conlraddizion che noi consente. = (i pag. 29)

Supremo e indeclinabile é l'impero della contraddizione: e a que-

sto principio uno e immobile si riduce tutta la logica (2 pag. 29).

Se non ho il senso della contraddizione
, potrò esser detto no-

bile o anche re , ma non ragionevole. Anzi come fu trovato il

dinamometro ad esplorare per le braccia la forza muscolare; pos-

siamo prendere come ottimo, se non l'orse unico, misuratore de

cervelli il senso della contraddizione: e vedremo ciascun cervello

più potente per sua natura , e per buona educazione più rinvi-

gorito
, avere questo senso e più pronto e più esteso; ed acca*

gersi della contraddizione, quantunque ravvolta in avviluppato
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discorso, quantunque non ignuda in sillogismi, coperta da figurato

parlare; e quantunque per lunga successione d'interposte idee

sieno distanti le idee che si ripugnano. Vedremo i cervelli o na-

turalmente più deboli, o da bieca educazione indeboliti, non sen-

tire la ripugnanza benché d'idee assai prossime. Che dire di quelle

teste nelle quali Nò e Sì non tenzonano , ma si adagiano pla-

cidi e amorosi l'uno a costa dell' altro, quasi marito e moglie in

un letto ? E di sì felici teste ne fabrica la natura non poche :

e le belle educazioni ce ne lavorano eserciti innumerabili I Con-

verrebbe scrivere su quelle fronti ( sì spesso orgogliose )
1' Ap-

pigionasi; poiché I' intelletto abitatore vi manca. Non è morto

il nervo cui la puntura non muove? Niente più è vivo l'intel-

letto cui la contraddizione non tocca. E questi morti che man-

giano e parlano (e spesso ancora comandano) sono pur molti. Ben-

ché io ne abbia continuamente innanzi agli occhi il fastidio di

esempi innumerevoli , non ho potuto mai cacciarne dalla memoria

uno stupendo, che già sono venticinque o più anni me ne diede

Bologna. Avrai udito di un zoccolante Filippo Nanni , detto il

Padre da Loiano ; del quale si parlò assai nel suo tempo, come

di grande Orator Sacro: e tanto era il rinomo della eloquenza,

che. gli perdonava assai cose, le quali sarebbero abbastanza scan-

dalose di laico, non che di serafico frate. Oh quegli era proprio

miracoloso a celebrare matrimonii del Nò col Sì. E sarebbe da ri-

derne assai; se qualunque malattia dell' uman genere non desse

tristezza. Una mattina recitava in Santo Stefano il panegirico di San

Luigi da Gonzaga: cominciò con queste formate parole: — Una
Selvetta Opaca ed Aprica — Oh san Francesco , una selvetta

nella quale entra e non entra il sole! Quelle prime tre parole me
spinsero fuori di chiesa: ma la chiesa restò piena : ma si correva

sempre in folla a udire e ammirare il gran padre da Loiano; il

quale era un grande e famoso oratore ; cui molti Sacri Oratori

invidiavano; e non pochi studiavano d'imitare: poi stampato ebbe

lettori, lodatori, compratori. Non è da stupire che l'infinita po-

tenza della natura, o l'allevamento ne' presepi serafici formassero

tale cervello: ma tanti ammiratori! In verità heclet pndetque

me generis Immani quod (alia (erre potuerit.

Io sono trascorso ad un ragionamento più convenevole a fisio-

logo, il quale volesse comporre una malinconica e molto necessaria

Nosografia degF intelletti ; che ad un amatore delle arti
;
par-

lante a un grande artista. Perciò ripigliando il cammino diritto

osserverò, per consolazione dei molti ingegni (come il mio) mez-

zani ; che può talora la contraddizione essere non avvertita da
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mente per altro sana e vigorosa , la quale non presti bastevole

attenzione: siccome vediamo sposso non entrare la parola in orec-

chio non sordo, ma pur disattento. E per verità niuno vorrebbe

negare forza ed acume d'intendimento a Vincenzo Monti; del quals

attestano abbastanza i volumi della Proposta s' egli fu sottile esa-

minatore della proprietà nello scrivere. E nondimeno potrei no-

tare una minuzia di quel valente e mio amicissimo ; nella quala

scorse a dir cosa impossibile; laddove disse Rileggendo la via

Certo non bisognava che gli fosse insegnato né rammentato non

essere la strada una scrittura, che si possa leggere o rileggere. Ma

non a tempo si ricordò che il relegare viam, frase assai propria

de' latini, si direbbe assurdamente in nostro volgare. Poiché del

legere latino (similissimo al greco legcin) noi abbiamo ritenuto

nn solo valore, e con altri abbandonato il più proprio e primi-

tivo ; che a' romani e a'greci era o cogliere o scegliere varie cose.

a fine di metterle insieme : e così fu ovviamente trasportato al-

l' atto de' leggenti ; i quali van come prendendo e raccogliendo

le lettere e le parole onde è composta una scrittura. E siccome

colui che rifa il cammino già corso par quasi che ritorni a ri-

prendere i suoi passi
;
potevano acconciamente dire ch'ei rclegesse

cioèricogliesse la strada : come noi diremmo benissimo Ripiglian-

do la via: Rileggendo, cioè ripetendo f atto di leggere, nò; per-

chè noi de' varii significati antichi del latino legere abbiamo con-

servato solamente 1' operadel correre coli' occhio gli scritti. Dovrei

vergognarmi di sì minuta e puerile considerazione ; se fosse inutile

in questo tempo ripetere alla turba degli scriventi l' avviso

necessario, che oltre l' ingegno e gli studi questo officio richiede

incessabile attenzione (3, pag. 29). Questa sola, e non robustezza di

mente, non ostinazione di sludi, mancava a quell'altro grande

V Alfieri
;
quando in quel sonetto si lamentava della sua vita tes-

suta di lagrime (a). Riempia di lagrime ( se gli piace ) non so

quale ordito ; ma per poterne fare tessuto chi e come le file-

rà? filare e lagrime non islanno insieme, non Constant. Avesse

detto tessuta d'affanni; gli all'anni, idea astratta di cosa incor-

porea me li potrei idoleggiare in mente sotto forme sensibili, e

se vuole anche di materia tessibile : mala liquidità delle lagrime

invincibilmente ripugna ad imaginarle filabili. Molto più gli con-

veniva prestare attenzione più diligenti' nel più serio lavoro del

fi) Da noia separata risulta volesse qui aggiungere qufst' altro ewmpio :

le dolci me*ie

Lagrime, onJ' e poscia il mio ttil tessuto.
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Panegirico: e così non avrebbe detto al capo I: = Romana i»e-

imblica ò il nome con cui fino ad ora questo popolo è appel-

lato =. Nò, conte Vittorio ; un popolo non può essere appellato ne

republìca né monarchia. Popolo è congregazione d' uomini abi-

tanti un paese : queste due sono forme di amministrare la cosa

•oinune del popolo: ma il popolo non è la cosa del popolo. Volevate

dire all' imperatore M. Ulpio Traiano, dichiarato ottimo principe

dal senato : = si dice che il popolo romano si regge a republica,

mentre è retto da un uom solo, che non ha mandato dal popolo

né gli rende conto = : contraddizione manifesta tra le parole e

i fatti. E giustamente questa contraddizione vi offendeva, signor

Conte; e le simili dispiacciono anche a me : ed appunto vengono

spesso, e duran molto, perchè non abbastanza dispiacciono a molti.

Né- solamente non dispiacciono, che neppure sono sentite. Ragio-

nando io un giorno con Vincenzo Cuoco (4, pag. 30), certamente

non privo d' ingegno, né sprovveduto di lettura : lodavo l' inge-

gno e ammiravo il sofisma di Gianvincenzo Gravina ; il quale

coi suo libro de nomano imperio vorrebbe provarmi che repu-

blica romana durava anche sotto il figlio e successore dell' affricano

Settimio Severo. Né a quel dotto napolitano pareva che sofisticasse

il calabrese dottissimo : e voleva persuadermi coli' esempio della

republica italiana sotto Bonaparte , allora Presidente. Anche nel-

J' uom dotto e ingegnoso pare non fosse troppo sottile 1' organo

fatto a sentire la contraddizione.

W ingegno assai più delicato che 1' Alfieri, e di più felici studi

fu il Petrarca ; né pertanto evitò il bruito di simile incostanza

in quella sua nobile canzone, la quale mandò al Tribuno, che sesta

nella primiera parte leggiamo:

Orsi , lupi , leoni, aquile e serpi

Ad una gran marmorea colonna

Fanno noia sovente, ed a sé danno.

Di costor piange quella gentil donna

Che l' ha chiamalo, acciocché di lei sterpi

Le male piante che fiorir non sanno.

Passalo è già più che il millesim' anno

Che in lei mancar' queir anime leggiadre

Che locala 1' avean là dov' eli' era.

Ahi nova gente oltre misura altera

Irreverente a tanta ed a tal madre !

Tu marito, tu padre:

(igni soccorso di tua man s' attende :

Che 'I maggior padre ad altr' opra intende.
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Troppo disattento e troppo incostante lo scrittore, por a!lm

elegantissimo, non cura che ha fatto d'Italia una donna; e subito

vede in lei, quasi fosse un campo, maligne piante radicate: e poi

tosto né rifa un paese, abitato già e poi desolato d' uomini va-

lorosi; e non si avverte che un paesi' non può essere mosso di

luogo, né portarsi più basso o più allo, se già non fosse da vio-

lentissimo tremuoto. La quale incostanza (comunque non vi fa-

\ne Girolamo Muzio, né il Muratori osservai

bene considerò Alessandro Tassoni, dicendone: — La metafora di

• sterpar le piante da una gentildonna, come s'ella fosse stata

• un pezzo di selva, non mi può in alcuna maniera piacere .....

» Né questo eziandio (del inaurare in lei quelle anime legaia-

- (Ire) con quella metafora di gentildonna si adatta; la quale al

• giudizio mio tutta quest' ultima parte squaderna e guasta =.
E al mio giudizio non meno della Colpnnache della Donna disse

le cose non possibili. Perocché gli orsi, ilupi, i leoni, le aquile e

serpi, o fossero pur vere bestie, o sieno gli Orsini, i Gaetani, i

Conti, ed altre nobili case romane, le quali guerreggiando in quel

tempo cmilia i Colonnesi portavano quelle insegne; ben potevano

con proprio danno far noia alla famiglia nemica; ma niente

mai ad una colonna marmorea , la quale mai né smuovere né

ferire potevano. Non sarebbe stalo sconcio il rappresentare sotto

questa figura di colonna marmorea la salda potenza di quella

casa ambiziosa, quando le forze e gli sdegni de' contrari nulla

valessero a nuocerle o vaiarla. Quando le figure non sieno in-

trodotte a portare più chiarezza o più forza al pensiero, le avremo
per vizio non per adornamento del parlare: poiché per lo più in-

troduci la ligura per poter dire convenevolmente di essa quello

ilio della cosa propria non oseresti: che se nemmeno della figura

puoi ragionevolmente; la introducesti invano. E qui il buon ca-

nonico né rinforza né illumina , ma sforma colle malnate figure

il suo concetto Né credo che alcuno mi verrà scusandolo col dire

i he di simile incostanza peccasse nel sesto del purgatorio il poet;i

sovrano, quando nella presenza dei due mantovani esclamava do-

loroso:

Ahi serva Italia, di dolore ostelli;

Nave senza nocchiero in gran tempesta :

Non donna di provincie ma bordello:

facendo d'Italia ad un tempo una schiava, un abitacolo, una

barca . un lupanaio. Conciossiaché la differenza è grande ed aperta.

Giord. Opere. V.
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Con pienissima verità di veemente sdegno, e quale ne' suoi im-

peti suole ogni irato , accumula sul molesto capo una ed altra

ed altra contumelia , come gli vengono alla mente : ma non la-

scia formarsi la contraddizione ; che nascerebbe se alla rimpro-

verata Italia desse ad operare o patire qualche cosa sotto alcuna

di queste ligure, 1' una all'altra contrarie, ed accozzate dal so-

verchiante sdegno quasi da turbine. (S, pag. 30)

Non^u, né avrebbe potuto essere scrittore Napoleone ; impor-

tuno eroe:

(non utile mundo
Edilus exemplum terras tot posse sub uno

Esse viro).

Non ebbe costanza di maturare i suoi fatti ; molto meno di pon-

derare le parole : e volerle ora esaminare con ragioni rcltoriche

sarebbe ozioso , e spiacevole ; se gli uomini che adularono quel-

I' ambizione rovinosa, non avessero (con minor danno, ma non

minore stoltezza) voluto anche venerare ciò eh' egli pronunciò

di più assurdo : e però ci bisogna convincere che alcuni suoi

detti , ricevuti come sublimi e di profeta o di oracolo, somiglia-

vano piuttosto i fiori e fruiti nascenti nelle terre non lontane

dalla laguna Asfallide; de' quali si favoleggiò che, dando bel-

lissima vista
,
poi tocchi si dissolvessero in fumo e cenere. Si

ammirò come più che umana la parola detta in Egitto a' sol-

dati : = Quaranta secoli siedono a guardarvi sulla cima delle pi-

ramidi =. Enormissima assurdità ! Che sono questi quaranta se-

coli? Sono le quattro migliaia di rivoluzioni della terra intorno

al sole? Ma queste erano e sono una parola. vuol dire le cen-

tofrentatre generazioni d'uomini, che in quattromila anni pas-

sarono sulla terra del Nilo? Ma queste, che pur qualche cosa fu-

rono ; sono ora niente : certo non verranno sulla cima delle pi-

ramidi a guardare i fatti nostri. Potente incitamento a' soldati

d' incontrare lieti la morte, perchè gli egizi annientati da quat-

tromila anni dicano, Bravi Francesi ! L'imperator Giulio Cesare,

non migliore nell' ambizione ma più sano dai tumori , avrebbe

forse detto: = Soldati, pensate che della nostra impresa certa-

mente si parlerà da qui a mille o più anni; pensate se vi piac-

cia che quei futuri uomini v'abbiano a chiamar vili o generosi —

.

Non è assurdo proporre a' viventi una imagine di tempo dopo

la morte venturo ; i quali pur amano farsi una speranza di es-

sere in qualche modo quando non saranno più. Ma come forzare
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la fantasia a rappresentarsi lodatori o riprensori quelli chi

eterno finirono di essere? Temettero una vergogna postuma (cioè

la sentirono anticipata) quelle miserande vergini Milesie, le quali

traeva non medicabile un furore ad impendersi; e a vivere furon

costrette dalla minaccia di esporre pubicamente col medesime

laccio al collo nudi i loro cadaveri : quum puderetvivas, lam-

quam puditurum esset extinclas. Quello ch'era pietà ne* ma-

gistrati di iMileto, fu atroce insolenza di re nel vecchio Tarq'ui-

nio, ma con eguale successo: allora che straziando colui la plein

romana spieiatamente nel pericoloso e lungo supplizio di quei

sotterranei lavori, che a noi ancora dopo duemila trecento unni

creano maraviglia; e correndo in frolla que' miseri con morte

spontanea a liberarsi da vita non tolerabile; ristettero al ruggito

del bestiai principe, Appenderò alle finche nudo chiunque mi

sarà per tal morte fuggito, e lo darò spettacolo a' cittadini
,
pasto

di fiere ed uccelli. E l' ignominia imaginata potè più che i veri

e presenti dolori. Ma gli uomini, che pur vogliono sperare di

essere qualche cosa a quelli che dietro a loro o rimangono o ver-

ranno , ben sentono esser nulla per essi chi fu prima di loro.

La lode o il biasimo de' nascituri è possibile, ed io posso anti-

ciparli eolla imaginazione: lode o biasimo da morti vedete se è

possibile
; e qual pazzo debba essere chi volesse averne o timore

o desiderio. Cosa più mostruosa non fu mai detta. E infinita mol-

titudine ammirò stupidamente il mostro! Tanto si direbbe più

difficile ai dominanti concepire unragionevol pensiero che ammaz-
zare milioni d'uomini! Tania disposizione ha I' uman cervello

ad ossidarsi (per così dire) nell'assurdo. (6, pag. 32)

Che vo discorrendo io di noi poveri moderni , che nell' opera

dello scrivere, e per l' intendimento e per gli studi, siam tanto

lontani da quella eccellenza degli antichi? Scrittoi' grave e assai

appensato è Cornelio Tacito, e molto lavorò il suo stile. Ciò non

ostante negli Annali (opera di sua età più matura) pone verso

il finire del primo una sentenza , che potrebbe parere viziosa :

quando per una parola di quasi mezza libertà , o di adulazione

alquanto meno obbrobriosa, che in Senato innanzi a Tiberio profe-

rì Gn. Pisone, dice: => Manebant adirne vestigia morientis liberta-

tis= :(di parola in parola = Rimanevano ancora vestigi della mu-
nente libertà =--). Vestigio (o vuoi nel senso naturale, o vuoi nel

figurato) è segno o memoria di cosa o di persona , rimasto in luogo

dov' essa fu, e più non è. Vestigio di moribondo afferma un esseri

e non essere. Avesse dello, Vestìgi della murici libertà. E allora

entreremmo in altra quistione: qual forza avranno le orme di un
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inolili? Cerio uscì felicemente di quest'impacci, e nobilmente

al romano senatore soccorse il mercadante fiorentino: = Rima-

neva pure alla boccheggiante libertade alcuno spirito =. Ben

s'intende, e vivamente è rappresentata l'estrema e languida pa-

iola di eli i trae l'ultimo fiato, rome sotto il terzo Cesare la ro-

mana libertà.

Fu detto meritamente di Cicerone ch'egli non era nome d'uomo

eloquentissimo , bensì della sléssa eloquenza; e eh' egli solo ebbe

la melile pari alla grandezza del popolo romano. Anche oggidì
,

dopo (aule rivoluzioni di cose . considerato e bilancialo il tutto,

ehi non lo siimela il primo scrittore del mondo 1

? Chi più va-

lichi
,
più eleganza, più magnificenza? E chi osò porre a due

greci sofisti il sopranome che a lui solo stava bene di Bocca d'oro?

E i tre libri della sua arte
,
politi da lui con tanto amore; e a

lui degnamente prediletti, non sono iniracol vero di perfezione'-?

Pur si trova presso al principio del primo libro una cosella, che

io non saprei lodare , né anche difendere : e mi pare che I' at-

tenzione gli si torcesse un poco , laddove egli slesso voleva che

più luccicasse il brunito dello stile. Scevola invila i compagni a

dialogare sollo l'ombra del Platano., che era bellissimo nell'orto

di Crasso: —nam me'hcec tua plalanus admonuii; queenon
minus ad opacandum hunc luetnn palulis est diffusa ramis,

quam Illa cujus umbram seculuscst Socrales; quee miài vi-

detur non (uni ìijsu Aquula qua cleseriùitur quam Plutoni*

oralione crevisse =. Tulio bellissimo e stupendo, tutto degno

di Tullio; se non dov'cgli vuole un impossibile da quel ere-

risse, che sostiene tutta la grammatica e tutto il concetto della

clausola. Vuol egli clic l'eloquenza del divino Platone facesse

così pomposamente frondeggiare il platano? E cosa da riderne

sino l'ortolano di Crasso. E nondimeno stando alle parole si deve

dir quesla la intenzione dello scrittore, lo m'inginocchio povero

lombardo innanzi a te , divinissimo Tullio
; cui dovette riverire

e invidiar Cesare: e cornea superno ingegno, che non è tiranno

ma imperadore all'abile e paziente, il quale non isdegna che i sot-

toposti amin conoscere la ragione de' suoi falli e detti , oserò unni-

mente dirti che non da tulli s'intende perchè siali piaciuto con-

fondere insieme le frondi e la fama del platano ateniese , il ri-

voletto dell'orto e la facondia del filosofo; quando è immutabile

che niente conferisce l'acqua al rinomo, niente l'eloquenza alle

foglie. E se fosse tuo intendimento che. tanto 1' eloquenza acca-

demica facesse famoso 1' albero
,
quanto I' acqua I' aveva fatto

frondoso; ci pare che tu costrignessi duramente all' impossibile
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.lei doppio ufGzio l'unico verbo crescere ; collocalo a quel

una Vòlta unica. Ben vediamo che il tuo arguto concètto si po-

trebbe con facile mutamento significare chiaramente (ma spuntato

dell' acutezza che gli aveva prestata l'equivoco) dicendo, parerti

eli/ il platano tanto per l'acqua crescesse di frondi
,
quanto

li fama por l'eloquenza di Platone . Il che ci mostra •

stalo leggiero il divagamento, e non di molto essere distorlo ciò

che facile si poteva raddrizzare: e mostra che il vizio non è in-

trinseco al corpo del concetto, ma esteriore, e come a dire nel

vestito. Ma altro è che Terrore abbia presto rimedio, altro che

non sia errore.

P.Virgilio, sovrano di proprietà ed eleganza , nella politissima

opera della» Collivazione -quasi uno specchio d'oro) ha un luogo

nel principio del terzo libro che domanda molla considerazione;

Videre

Vel scria; ut verste discettai frontibus, utque

(ntexti Collant auliva Britanni.

re come la scena, voltale le fronti, si diparta, e i

gì' intessuti britanni alzino i purpurei tappeti). Vede nel teatro

dividersi e muoversi la scena : e con grazioso ardimento di

poesia trascura di avvertire che è legnò e tela dipinta che per

mano d'uomini si muove: imagina che per suo intrinseco mo-

vimento , e quasi uom vivo dalla presenza de' riguardanti si

diparte. Finita l' azione , vede (secondo il costume romano , con-

trario al nostro ) alzarsi il sipario , donato al (ratio da Augu-

sto regnante ; il quale aveva fatta in quello arazzi effigiare la

sua vittoria britannica. Vede alzarsi q uè' britanni ivi figurati:

e s' imagina che sono essi medesimi che sollevano la tenda :
•

che essa per loro
, siccome con loro , venga sorgendo. Audacia

comportabile a fantasia di poeta , che ama di vedere animata

la persona dipinta ; se incautamente ed importunamente |
con

quella parola Inlexli) non <j astringesse a pensare che quei

britanni, i quali fa sollevatori del tappeto , non sono uomini veri

ma ligure d' uomini
, cioè uomini e non uomini. Forse qualche

erudito cercherà soccorso in questa difficoltà dal commento di

Mauro Servio Onorato; il quale racconta come augusto donatore

di que' tappeti ov' erano infossate le sue vittorie britanniche
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donò similmente a' servigi del tealro alquanti de' britanni cbe la

fortuna della guerra gli aveva dati captivi : e che però potesse

intendersi non invaginati dal poeta sollevatori dell'arazzo i bri-

tanni figurali; ma alzato il sipario da veri e vivi prigioni di

quella nazione che nel tappeto era istoriata (7, pag 33). La quale

interpretazione fu accettata senz'altro dal Toledano Gesuita Gian-

luigi della Cerda , clic di sì grosso e pesante comento gravò le

delicate spalle a Virgilio. E questa non sarebbe forse da rifiutare,

se non paresse molto più credibile che Virgilio non dovette su-

bito discordare da se stesso, passando nella medesima cosa dal-

l' imaginato al reale; ed esser.' molto più verisimile ch'egli inva-

ginasse spingenti o portanti allo insù la tenda que' medesimi (di

qualunque maniera fossero) brettoni che in lei stavano; comesi

era imaginato che da se stessa , e non da umane braccia si mo-

vesse la scena. E considera poi che alla contraddizione sostitui-

resti una parimente riprovevole ambiguità: la quale pur fu sen-

tita e notata da Servio: = quam rem mira expressi t ambigui-

tale, dicens Intexti tollant : narri in velis ipsi eranl picti qui

eadem vela. portaban(=.E qui concedimi di far breve digressione

a difesa di un amabile e sfortunato poeta, il quale suol essere

accusato di soverchia licenza e intemperanza d'imaginare; e non-

dimeno in questa materia medesima de' siparii fu assai più so-

brio e modesto che il casligatissimo Virgilio: comunque un cri-

tico di riputazion grande nel secolo sestodecimo, e anche oggi

dagli eruditi assai lodato, gì' imputasse lo stesso ardimento eh' eb-

be il poeta mantovano. Il francese Adriano Turnebo , conside-

rando questo luogo delle georgiche del quale ragioniamo , non

dubitò doversi intendere che il tappeto è portato in alto dalle

ligure dipinte ; e dice = Nain cum aulamm levatur videlur

levare illud persona quee ei intextd = (a). E volendo provare

che non altramente debba intenderei, allega un luogo simile di

P. Ovidio nel terzo delle Trasfigurazioni al verso HO; ed all'er-

ma che anche il Sulmonese attribuisce il movimento della tenda

teatrale alle figure in quella dipinte. (8, pag. 33) Il che a me

pare affermarsi contro la manifesta intenzione del poeta ; siccome

vedrai. Aveva narrato come Cadmo ubbidiente al consiglio di

Pallade seminò i denti dell' ucciso serpente , e in corto vide le-

varsi dalla terra uomini fieramente armali ;
uscendo prima le te-

ste, poi gli omeri e le braccia , e appresso le altre membra, sino

(a) Proprie parole del Turnebo non sono letteralmente queste.; ma quelle

che stanno nella Nola (N. 8 pag. 33).
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ai piedi; sui quali stettero : o l' inaudito prodigio gli reca facil-

mente in memoria ciò clic aveva lante volte veduto accadere

ne' teatri , dello alzarsi a poco a poco le figure de' sipari:

Sic ubi lolluntur festis aulaea thcalris,

Surgere signa solent, primumque ostendere vultum.

Cantera paulatim; placidoquc edueta tenore

Tota patent ; imoque pedes in margine ponunt.

Dice (signa) figure, non dice uomini; nulla operano; solamente

sorgono: e questo apparir progressivo di esse lo vede somiglianti

all' uscire di terra e successivo mostrarsi le membra di que' te

baili vivi ed armali. Al più potresti dire die non rammenta (ed

era poco poetico e niente necessario) come le ligure e la tenda

ricevano moto da macchina o da uomini; quasi eh' elle avi

in sé forza di spontaneo movimento. E! neppur questo dirai
,
poi-

ché l' educ la distrugge l' imagine di quel muovere spontaneo, la

quale potrebbero darti il sorgere, e il porre i piedi sul mar-

gine le alzate ligure. Tornando a Virgilio , trovo che solamente,

il filologo del quarto secolo cristiano considerò il passo, e giu-

dicollo non piano. I moderni lo trasandarono; e le poche e po-

vere parole di Cristiano Amedeo Heine mi fanno stupore; poiché

I età de' padri nostri tanto ammirò il virgiliano commento di

quel Sassone. Similmente la turba de' traduttori non senti o l'as

surdo l'ambiguo, e Io mantenne. Pare che lo sentisse il no-

bile e mio caro amico Luigi Biondi, e destramente lo togliesse,

traducendo:

Veggo

Volte le scene mutar fronte, e i vinti

Britanni alzar la gran purpurea tenda

Tessuta de' lor danni ivi dipinti.

Disse dipinte le vittorie latine contro i brettoni; non disse dipinti i

brettoni che sollevano la tenda. A me giova che il marchese Biondi,

volgarizzando così , dia chiaro indizio di non averlo contentato

o la figura o la maniera usata dal suo autore: perocché io cosi

non rimango solo, né senza bella compagnia nella mia opinione.

Della quale tanto più dovrei dubitare . poiché non ebbi consen-

ziente quel sommo Giuseppe Gervasi ;
al quale non appariva di

che riprendere questo luogo virgiliano. Eppure glieue dispiacer i

un somigliante ina più aperto e sicuro) nella sesta di D. Giù-
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nio; il quale a me pareva clic ili nulla si potesse biasimare , e

die anzi fosse commendevole. Ci fa sapere il suo anlico Scolia-

ste che nelle Terme di Agrippina era una loggia; nella quale si

vejeva dipinta la storia o favola degli Argonauti: e sotto quel

portieo , nelle ferie de' Saturnali in dicembre (conio a dire nel

carneval de' romani) si faceva una solenne fiera di cose galanti

e preziose; di gemme, e grandi vasi di cristallo, grandissimi

vasi mirrini, ricercatissimi e fragilissimi (in luogo de' quali ab-

biamo le porcellane): e i mcrcadanli rizzavano cerio loro' barac-

che di tele bianche ; le quali chiudendo gli archi stavano contra

le pitture (9, pag. 34). Senza questa rivelazione dell'ignoto com-

mentatore antico da ninno era inteso , e da molti dotti strana-

mente spiegato il poeta; il quale dice, che in dicembre Giasone,

divenuto mercante, era chiuso, e bianca trabacca si opponeva

a' suoi armati naviganti :

Mense quidem brunice (cum jam mercator Iason

Clausus, et armalis obstat casa candida nautis)

Grandia tolluntur cristallina, maxima rursus

Myrrhina; deinde adamas nolissimus, et Berenwes
In digito factus preliosior.

Non piaceva al Gervasi quel Giasone fallosi mercatante; e non

gli dispiacevano brettoni inlessutì che si rendono facchini. I quali

neppure a me dispiaccrebbono ; se non ini venisse con aperta

contraddizione fatto vedere che operano da uomini di ossa e di

muscoli, quando rimangono ligure di lana. Ma Giovenale non

rade punto in contraddizione; perchè egli l'ugge di rammentare
che il principe ereditario di Tessaglia e i suoi compagni fossero

ivi in pittura : li imagina senz' altro vivi nel pòrtico al quale «la-

vano il nome: e invece di scrivere, 11 portico di Giasone è di-

venuto un mercato, e chiuso da baracche; dice, Giasone l'atto mer-

cante è chiuso. Anzi se consideri un poco vedrai subilo che Gio-

venale qui neppur'fingo da poeta ; ma solamente nielli' in bei

versi un dettato volgare, che a tutti i tempi e popoli è comune:

ed è ben ovvio a pensare che i romani dicevano Giasone in vece

del portico di Giasone, come noi diciamo, entrai in san Pietro,

uscii di san Paolo; intendendo così noi della chiesa, com'essi del

portico. Ma diamo ancora ch'egli vi mettesse qualche poco del

suo imaginare : non sarebbe altro che ragionevole. Imperocché

non sarà mai disdetto al poeta il fingere; ossia sostituire al vero

un verisimile , cioè un vero non presente. Bensì deve unire la
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sua finzione o voglia a veri , <> voglia ad altre finzioni; ma clic

possano stare con lei; constent. E certamente questa in generale

era la sentenza di queir allissimò e dirittissimo intelletto del Gì i

vasi; comunque potesse parergli che un tal caso particolare

fosse opposto alla regola universale.

E così vediamo nelle opere di Natura; cui le lue arti, o Paolo,

con lauto studio prendono ad imitare. Tal naso , tal bocca , tali

occhi, stanno bene con tale volto, che non vogliono stare con

altro; e se le rimovessi donde si vedevano bellissime, potrebbero pa-

rere deformi. Né altro è il bruito che discordanza e manco di pro-

porzioni acconce nelle parti di un lutto. La bellezza non

che la forza, cosi degli edilizi, come de' corpi viventi, come di

gli animi ragionevoli , come delle pitture o statue, come delle

poesie o prose, in questo consiste che le parti qualità loro si

convengano le une alle altro, a formare un tolto, che sibi con-

sto/. Ma sono composti di contraddizione, strade rilette, lagrime

filale, popoli governo, donne eoo altieri nella pancia, colonnelli

marmorito noiate da orsi, morii lodatori o biasimatori di vivi

eloquenza produttrice di foglie, acqua generatrice di fama, mo-

ribondi che stampano impronte, uomini dipinti clic faticano come

veri e vivi. Non istanno queste cose, che son mostri d'imagina-

zione malata. Non Constant.

E qui dammi licenza, carissimo Paolo, che io mi distenda ad

un poco di pedanteria, tra il grammaticale e il filosofico. I latini

avevano una buona parola per un buon concetto, di che noi man

chiamo. Costanza si dice anche da noi , intendendo perseveran-

za; cioè durazione di persona in uno slato o in un proposito.

la dai latini fu prima detto dello star bene insieme le parti di

un tutto. Poilo trasportarono alla saldezza; poiché meglio dura

nel suo slato quel corpo del quale stanno meglio insieme le parli; e

quello è più disposto a mutazione che è meli bene composto. E COSÌ

i corpi che dile omogenei hanno più slabilità o durezza che i corpi

di aggregazione; perciocché Va/'fiflilà elettiva è mollo maggiore

tra le molecole conformi: quindi la coesione più forte e tenace,

e resistente o agli urli meccanici, o alle attrazioni d'altre mo-

lecole di natura diversa; e però pi Ti durano nel medesimo essere: e

così durissimo di tulli i corpi solidi il diamante, di tutti semplicis-

simo. Così tanto più difficilmente mutabili i corpi formali dall'i-

gnea fusione, come i porfidi e basalti, che dall'acquea
;
perchè la

violenta e mollo più potente forza del fuoco assimilò la diversa

natura delle molecole componenti , assai meglio di quelle che

l'acqua svaporando lasciò crislall IO, pag. 54). 1 latini poi
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trasferirono la parola costanza dalle cose all'uomo e alle opere

di lui; e dissero con-slanlem rinati l'uomo che in sé mostrava

un composto di qualità concordevoli ; e dicevanlo constare sibi:

virtù rara; che L. Anneo nel quarto capo devila beata chiamò

concordiam animi; dalla quale naturalmente proviene fermezza

nelle opinioni, ne' proponimenti, negli all'etti; concordia de' pen-

sieri colle parole, e delle parole coi falli. E se non li fastidisce

la troppa grammatica , troverai che il constare e la constantia

de'buoni latini mantien sempre della sua primiera e nobile ori-

gine, per quanto si trasformi a significati lontani. Noi sbadata-

mente diciamo che un fatto ci consta, o che una merce ne co-

sta : ma il romano sentitamente affermava constare il fatto, cioè

esser uno (e non due cose diverse) la rea 1 1 à del fatto e la comune

opinione di esso; e intendeva che il prezzo che gli costava una

cosa facesse come un tutto di due parti eguali con la cosa ap-

prezzata. Torno all'uomo: era per loro incostante non il solo

mutatore de' propositi , ma quello che nell' indole o nella vita

mostrasse qualità fra se ripugnanti : Costante colui nel quale i

concetti e gli abiti avessero tra sé proporzione e concordia : e

perchè da tale temperamento proviene la forza morale, solevano

lodarlo chiamandolo conslantem et fortem virum. E Giovenale

quando (o da scherzo o da senno) vuol apparire non sofferente

di moglie che in sé avesse lutti i pregi, come se temesse la su-

perbia non separabile dall'unione di tanti beni, dice satirica-

mente nella sesta

Quis ferat uxorem cui constent omnia 1

E negli uomini come ne' corpi (a) si verifica la teoria, che assai

più facilmente mutabili sieno i non conslantes sibi : cioè non

naturati di qualità fra sé confacevoli e proporzionate
;
quasi non

fossero un uom solo, ma aggregato di parti di più uomini di-

versi; ohe variamente nelle varie occasioni si mostrano, per esem-

pio, misti di arroganza e timidità, ignoranza e presunzione, ava-

rizia ed ambizione; orgoglio e pusillanimità. Se noi osassimo par-

lare come i romani (de' quali siamo successori, ma pur troppo non

eredi) potremmo acconciamente chiamare incostanza quella che

dai francesi dicesi inconsequence o incoherence. (14, pag. .">4 •

Anche noi ( benché troppo debolmente , e però non efficace-

mente) danniamo

(a) Non ti pure die avrà voluto scrivere almeno = come negli altri

carpii (E)
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Fine.

Ancora che la contraddizione non sia sentita subito dall' udi-

tore o dallo spettatore, avverrà necessariamente che sia sentita

dipoi, ed ottenga non solo incredulità ma a V versione :

Quodcumquc ostendis milii sic incredulus

Odi.

Non giova che Fimaginaliva , còlta all'improvviso, riceva l'im-

possibile : sopravvengono le ripugnanze della ragione , e forano

le gonfiate vesciche. Io nel rappresentarmi alla mente il fatto di

Apollo contro Marsia, sento accendersi uno sdegno che mi porta

a sgridarne il signore bestiale. Mi si concede; poiché assumo per-

sona di poeta. M'imagino che allora fui presente all' abominai»]

opera, e ne di>-i improperii al dio beccaio? E ardimento di fan-

tasia: ma si comporta; perchè poesia si fa di non vero, comedi

vero istoria ( t'2, pag. .">«
) Non mi piace questa supposizione: e

tingo in vece che il fatto succede ora in mia presenza, e con

parole violente lo abomino? Anche questo non mi sarà disdetto.

Non è rimosso il poeta dal falso: ma il poeta, ed ogni parlante

i pensante dee tenersi lontano dall'assurdo |
13 . pag. 36). Né

sarà vano che facciamo accurata separazione tra il vero, il falso,

e l'assurdo. Vero è la realtà delle cose, non mutabile dal nostro

vedere o sentire o imaginare
l

li, pag. 30). Il falso non ha esi-

stenza; ma piglia luogo nel nostro pensiero ingannandolo ( se-

condo l'etimologia latina) colle sembianze del vero; perchè è un

non vero avente faccia , o almeno possibilità probabile di vero,

e però si dice verisimile; è cosa non vera adesso e qui, ma che

ilire voliceli altrove in o sarà vero. L'assurdo non è, non può

essere , né apparisce possibile: sano intelletto noi riceve. Della

quale distinzione verissima sarebbe pur necessario che ogni uom
si facesse regola ferma non solamente nello scrivere, ma anche

nel credere. Mi spiegherà un esempio. È vero che la casipola del

tuo falegname sta intera. Viene uomo dicendoti il falso che quella

arse: tu dubiti , non sapendo se ciò sia vero, e pensando ciò es

ser possibile: però andrai o manderai a vedere che è. Ma se colui

li avesse raccontato che la casa volò via, o che non so quali spi-

rili se la recarono sulle spalle in Dalmazia, edi là in Rom
non ti moverai, né ascolterai il ribaldo impostore, sapendo che
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l'impassibile non accade. E quando ripensi che novella sì strana

(rovo impudentissimi a narrarla, e stoltissimi per più di tre-

cento anni a crederla, e genti senza numero concorsero a visitare

una casa volalrice, e molti vi portarono doni ricchissimi, senti

una dolorosa pietà del povero genere umano, e ti compiangi che

tanta stolide/za non sia solamente di Munsulmani (*). Ben disse co-

lui (a) che l'uomo è animale che mangia di lutto, e crede tutto,

e sopporta tutto. Nondimeno in tanta credulità e pazienza uma-
na

,
parve mostruosa e non tolerabile a nostri tempi, e parrà

non credibile ai venturi l' impudenza di ,,,,,,,,,, ih

solennemente dalla sua pontificai cattedra comandò a lutto il

mondo di credere che allodole già infilzate nello spiedo e arro-

stite , ripigliarono e vita e penne , e volarono dalla cucina alla

campagna, ubbidienti alla voce che voleva frodarne la gola di

ricco non docile a' sacerdotali divieti: e propose dipinto in gran-

dissima tela, e sospeso alla volta del maggior tempio di Roma
il miracolo

;
quando egli colla podestà che in terra e in ciclo è

sovrana diede un seggio tra i Pari della celestiale coite all' o-

»curissimo operatole dell' inaudito prodigio. E poiché dalle mi-

nuzie delle arti siamo trapassati alle gigantesche impudenze delle

menzogne papali; posso darli in un sol papa esempio doppio di

bugia svergognatissima ; bugia di falso, e bugia di assurdo. Papa

l'io settimo uscito dalle ferree branche del suo incostante op-

pressore Napoleone nell' anno 1814, e correndo a ripigliare il re-

gno vacuo con grande ansia che la Santa Alleanza non gliel' oc-

cupasse, poco probabile restilulrice; fu costretto fermarsi a mezzo

cammino in Cesena, sua terra natale: dove albergato nella pro-

pria casa de' suoi, ignorò (nò è da credere che sapendo lo avrebbe

tollerato) che la sua anticamera si svergognasse più di qualun-

que bordello, per gli alti oscenissimi che pubicamente commet-

tevano i prelati di sua corte sopra le molte temine sì plebee che

patrizie, accorrenti ogni giorno ed aspettanti di essere introdotte

a baciare la scarpa del pontefice. Fu ancora condotto (e per vero

dire suo malgrado) a tentare un miracolo nella cattedrale d'I-

mola già suo vescovado, innanzi a numeroso popolo, sulla per-

sona di una cieca; ne Iddio volle concedere al suo vicario che po-

tesse restituirle il vedere. Non era stata colle necessarie e solile cau-

tele preparata la scena : e del prodigio abortito si procurò silenzio.

(") Vedi 1' Avverici)/;! A a |»ag. 48 <£'i

(a) Il Forlì lìorcnlino, nipote del celebre Siìmondi.
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si sperò dimenticanza: ma io ch'ero non più lontano ili '22 mi-

glia da Imola in Bologna, ne ho serbalo ledei memoria; e voglio

che non sia dimenticato era, né ignorato da' posteri. Poco dipoi

villi in Bologna vendersi pubicamente una mendacissima stampa

ili un miracolo chesi faceva operato dal pontefice in Cesena, non

più lontana di 83 miglia. Si mostrava il papa nella sua carnei

sedente; e cadutogli morto a' piedi, per divina vendetta, un sei

tario l'Iie aveva tentato di pugnalarlo. >on era impossibile che

un tii voluto uccidere un altro uomo: ben era falsis-

simo, ed era scellerata calunnia, che mai fosse venuto in mente

a nessuno di togliere la vita a l'io settimo (*). Non dirò se con piò

di stoltezza o d'iniquità si affaccendassero i preti. (t5, pag ."li

(16, pag. 3tt) (17, pag. 3tì).

Ma torniamo alle nostre aiti. Si cerca il vero nella istoria, che

. de'falli umani: e nella scienza, che è istoria della natura: ac-

cettiamo anche il verisimile dalle arti imitatrici : e ciò facciamo

senza danno; perchè da queste non vogliamo altro che il piace-

re nascente dalla rappresentazione delle apparenze; cioè doman-

diam loro la sembianza non la realtà: e in fatti non uccidiamo i

tiranni sulla -cena , solamente diamo vista di uccìderli. Vano e

dannoso nella vita sarebbe seguire le apparenze e i verisimili;

• ci nuociono o ci giovano gli uomini e le cose, non se-

condo le giudica la nostra opinione , ma secondo la propria reali-

la: e quindi male incoglie a molli , specialmente giovani, i quali

guidano la vita dietro i delirii de' mistici , fabrieatori di un

mondo , che non è e non può essere ; o dietro i romanzieri , i

quali (quando pur sieno buoni) ci mostrano , o in meglio o in

o, quello che forse potrebb' essere, non quello che e. Le

iti fuggono dall' assurdu appunto perchè studiano l'apparente;

ne può ricevere sembianza di essere, se non quello che hao po-

trebbe aver l'essere. Chi si caccia a imagi uare l'impossibile,

più fantasia di creatore, è fantasia d'infermo; che niun

re può darci, ma assai disgusto colle sue pazze invenzioni.

I> noia che può l'arsi di due veri un falso, di due possibili

un impossibile: perchè tali cose potranno stare da sé, che unite

ioli potranno: la union delle (piali sarà mostruosa; come vedi

i mostri non di strane parti comporsi , ma di stranamente ac-

cozzate. Però non è d'arbitrio ma di necessità l'avviso dato da

Fiacco nell'Arte, il quale non disdice al poela le ragionevoli no-

' Vedi l' Avvertenza lt a pag. 48 (E)
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vita: ma vuole clic ciascuna sia una, e dal principio al fine si

mantenga:

si audes

Personam formare novam servelur ad imum
Qualis al) inccepto processerit , et sibi constel.

E di tale incostanza fu il mio grave errore , che male accozzò

cose non possibili a stare insieme. Perocché ben mi era legiti-

mamente libero lo scegliere 1' una o 1' altra delle due supposi-

zioni che ho dette; ma dovevo stare nella scelta. E a questo de-

bito mancai. E io mi era così bene travolto, che non potevo più

dire a me stesso dove io mi fossi. Ero , prima delle Olimpiadi
,

in Nisa? A che dunque invitai Monsignore Apollo a veliere le

pitture di Polignoto , di Zeusi , le sculture di Pressitele, il Fòro

e gli avvocati di Roma , che dovevano venire dopo tante e tanti 1

generazioni? sono io in Bologna, nel secolo decimonono della

cristianità ? e quivi Apollo mi dà o mi rinnova il detestato spet-

tacolo? Stoltamente gli griderò che' vada a vedere nella Greci;i

.

nelle città libere, in Roma gli onori dati a Marsia ; i quali da

tanti secoli scomparvero dalla vista (per non dire dalla memoria)

degli uomini. Ilo creato colla mia imaginazione un fantasma ,

anzi un mostro; e l'ho distrutto io stesso. None di sano il mio

imaginare. Il sano lettore mi griderà questa non esser poesia .

ma vance species , cegri somnia.

Per un'amichevole pietà che sentivi di me parevati da prin-

cipio che fosse duro questo parlare: ma per quel senso squisite

che hai del vero, secondo il quale operisi lodatamente nelle tue

arti , e saviamente giudichi nelle altre; dipoi consentisti che non

ci erano scuse al mio fallo. E nen imporla che lo splendore del-

la oratoria figura abbagli per un poco la mente; la quale poi dal

considerare è riscossa e tratta d' inganno: come non giova se tu

dipingendo coprissi di panno artificiosamente piegato una gamba

o un braccio di cattivo disegno; che il falso anche sotto il drappo

artifiziato si fa all' occhio giudice sentire e condannare. E già

dovetti notare (più di venti anni sono) come il divino Rafael lo

giudicasse importante al pittore di fare verissima la postura ad

ogni membro delle sue figure; e quanto severamente vi studiasse

lo vidi in uno de'suoi disegni , molli de' quali possedeva in Pe-

saro il dotto e gentile Marchese Antaldo Anlaldi; il quale poi li

portò e li lasciò in Inghilterra : sopra un piccolo pezzo di caria

aveva Rafaello gittato un suo primo pensiero di quella storia che
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poi dipinse a Madonna Maialila Baglioni di Perugia: nella qua!

tavola (che oggi hanno i Borghesi in Roma ) fece Cristo calato

ili Croce. E in qnel primo studio aveva segnato il nudo schele-

tro del Cristo
,
per accertare che tutto vera e naturale fosse la

giacitura delle ossa di quel cadavere , in parte abbandonato in

parte sorretto. Né varrebbe il contrapporre die l'artista quando

abbia ottenuto il suo primario intendimento , che è di piacere ,

ha fatto abbastanza , e di nulla è riprensibile: perocché il pia-

creato dall'assurdo e impossibile non dura; e lo distrugge;

e in veio dispiacere lo converte la ragion verace che sopravviene
,

e il fallace artista e l'incauto approvatola ugualmente scherni-

sce. Il che è sempre accaduto in tutte le arti che dalla imagina-

t iva si esercitano: nelle quali il vero dell' Arie sempre i non

veri discaccia. E in tempo non lungo disperderà la memoria di

molle opere, che oggidì sformatamente ingiuriose al vero e al

verisimile sono mostruosamente lodati'

Quanto non fui lardo a conoscere il mio errore, tanto non mi

sovveniva il rimedio Non avrei volalo ricidere tutta la corrotta

materia, quell'apostrofe ad Vpollo
;
perchè il calore e colore di

essa non mi dispiaceva: a sanarla e farla ragionevole non veniva

il modo. Mi cadde in mente pochi di fa: e vedrai se ti appaga

la mia nuova supposizione. Lascio il fatto a suo luogo e tempo;

io nel tempo e luogo mio mi rimango. Ma poiché abbiamo edu-

cata l'imaginazione a Ggurarci sempiterni gli dei d'Omero; io

mi rappresento com' è india memoria degli uomini i quali fu-

rono alle scuole , e v' impararono le favole) pur tuttavia durante

quel dìo scuoiatore di Marsia; gli rammento e rimprovero la sua

antica ferità; gli rinfaccio quello che adesso non è più, e non

era ancora qnando egli commise l'eccesso; ma in tempi di mezzo

fu, e da lui nella continuata lunghezza del suo viver divino dò-

veti' esser veduto. Cosi mi sembra di rientrare in un verisimile

poelico ed uscire dell'impossibile, nel quale una doppia e con-

tradditoria supposizione mi aveva gittate Accetti la massima ?

or giudica 1' eseguimento.

• Potesti con fiero tormento spogliarlo della vita : ma dell' o-

« norato nome, e della fama durabile che ha pieno il mondo, non

• potesti. Non r itui tu veduto splendiente nelle pitture di Po-

• lignolo , nelle pitture di Zelisi? Non l'hai veduto nel tempio

di tua madre a Manlinea, scolpito da Prassitele nell'atto di

operare l'arte che fugli gloriosa e funesta? Se visitasti le città .

• o di greco nome o di romano , le quali volevano ubbidire so-

• lamentealla legge, cioè alla comune volontà , e non di uno o
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' di pochi (spettacolo a tiranni odioso) ti piacque in ognuna di

» osso vedete la statua del tuo rivale alzata nella piazza ad ;n-

« segna di libertà ? Roma , lungamente capo del mondo , ti ac-

« colse; e nobilissimo tempio ti fece sulla collina Pallanlea; ed

« ivi alle opere immortali de' sacri ingegni (a) li pose custode. Ma
« io so pure che scendesti al Fòro; e ti mescolasti nella civil

« briga, tanto che avesti sopranome di Giti repoilo {b). Or come

< ti fu caro trovar quivi il tuo emulo trionfante; egli avvocati

« dopo le forensi vittorie incoronarlo; e del successo fortunato alla

< loro eloquenza lui ringraziare
;
quando la voce degli arringa-

« tori si sostentava e si temperava dal flauto
,
per lo quale tru-

« cidalo Marsia dura famoso? »

Ti sembra che possa stare così ? = Oh che importa la fatica

vanissima di emendare un fallo di retorica o di logica non av-

vertilo in un discorsuccio accademico , del quale né allora né

poi alcuno si curò? = Certo importa ben poco; e meno che mai

in questi tempi: ne' quali per altro dev'essere perdonato il ri-

storare talvolta con leggierezze la mente soverchio affaticata da

cose gravissime. E questa lettera, o come segno del nostro amor

vicendevole, o come saggio de'colloquii (certo non pericolosi al

irono e all' aliare) ne' quali cerchiamo distrazioni e conforti .

non sarà accusata da chiunque pensa che I' amicizia e le arti ci

rimangono sola consolazione in giorni tanto scellerati e odiosi ,

in tanto abuso della forza, tra tanti oltraggi alla ragione. Io cer-

lamente e di essero amico a te posso gloriarmi; e di essere non

timido amico ad ogni vero voglio compiacermi. Or vedano i ti-

ranni e vedano i calunniatori , se carceri o capestri varranno per-

ché io ami 1' assurdo in politica né in filosofia; quando noi posso

né voglio soffrire nella poetica o nella pittura.

(a) Scrìpta Paialimia quéecumqu'u recepii Apollo.

(d) Ipse dies pillerò dialiiigiiiiur ordine peroni:

Sport ulti : deinue Forum ,
jurisq e perii us

Apollo.
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\\) Sebbene potrebbe d;irsi che poco importi il vero nelle belle

arti . bisogna notare clie idi uomini assuefatti a lolerare I' assurdo

in queste cose oziose , lo sopportano poi nella filosofia e nelhi

politica . dov'è sommamente dannoso.

(2) Tulli gli errori delle arti , come lutti gli errori della vita

possono risolversi in una contradizione. Ciamberlano il terrorista?

ipocrita l' incredulo ?

" Contradizione di falli peggiore che di parole. In Francia per

90 anni i protestanti tormentali se rimanevano eretici , item se

si facevano cattolici ; se rimanevan nel regno, se tentavano uscir-

ne : tolti i figli ai padri , impediti i matrimoni ec.

Così sono governati i regni dai preti: gran documento nell' o-

pera di Carlomanno Rulhière; grande ignominia a re e ministri.

che danno troppa materia alla storia, e non la leggono. Leggia-

mola noi per giudicarli

(3) Dopo il Monti quest' altro Ferrarese. Il Bartoli , tanto mae-

stro , che non mette quasi mai piede in fallo
,
pure nel lib. 4 del-

l' Italia, presso al principio del capo 8 dice che il Gesuita Edmondo

Augerio => dopo aver letto in Perugia e in Roma 1' arte rettorica,

con isplendore e nome, soslenea la medesima catedra in Pa-

dova =.
È ben difficile trovar in errore il Bartoli.

Nello stesso capo dice più sotto avere la catedra.

Anche il Segneri disse = addossarsi una cattedra =.

Contradizione di concetto nel principio della Predica XXII che

incomincia così.

• Riverisco con 1' inlimo del mio spirilo tutte le operazioni che

« Cristo fece, vestito di mortai carne: contuttociò mi perdoni .

« ch'io voglio dirgliene. Fu quel che tenne nel dì d'oggi un

« procedere conveniente a un Dio suo pari ? S'egli voleva alle

• odierne turbe fameliche far palese la sua splendidezza, non che

« la sua provvidenza o la sua pirla nel favorirle di sì abbondante

• ristoro
,
perchè poi essere loro cotanto scarso di quei pochi

• frusti di pane ad esse avanzali ? Perchè non concedere che s

• li riponessero in tasca? perchè non permettere che se li riportas-

• sero a casa ? Perchè volere che si rendessero tulli puntual-

(> toni. Opere. V. 3
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mente sino all' ultimo briciolino
,
quasi che altrimenti perisse-

ro ? Perchè volerlo ? Senza mollo pensare ve lo dirò. Per avvez-

- zare le turbe già satollate a non ritenere il superfluo , ma a ce-

derlo volentieri alla fame altrui. Questa , uditori , se ben si

mira , è la legge da Dio stabilita in tutto il mondo. Se dal cielo

• piovono acque abbondanti sopra la terra arida ed assetala , ella

« ne bee quanto basta alla riparazione del suo umido naturale
,

« lasciando il resto trascorrere ad althii prò. Se un tralcio di vite

« abbia abbondevole umore
,
più non ne attrae ; ma lo lascia

• ad altri tralci più sottili e più smunti. » E seguita con simili

esempi.

Se sapeva , senza bisogno di pensarvi, il perchè Cristo fece rac-

cogliere i frammenti avanzali del pane, perchè s' introduce a far-

gliene come un rimprovero ? Poteva dire: Potrà darvi maravigli:!.

o uditori
,
quel comando

,
quasi avaro di Cristo : ma io ve ne

dirò la ragione.

(4) Cuoco nato 1770 in Civita Campomanarano provincia di Mo-

lise, morto 23 Xbre 1823.

(5) Dante, Paradiso, Canto 1.°, verso 31.

Che partorir letizia in su la lieta

Delfica deità dovria la fronda

Peneia
,
quando alcun di sé asseta.

La fronda non si bee , non è liquore.

Paradiso, Canto 3, v. 70 Piccarda risponde a Dante:

Frale , la nostra volontà quieta

Virtù di carità , che fa volerne

Sol quel ch'avemo, e d'altro non ci asseta.

Qui l'assetare non è improprio, perchè non è espresso speciale

oggetto , che specialmente ripugni alla sete ; e però ben la sete

è indotta a significare desiderio.

Paradiso , canto 1.° v. 10.

lutino a qui 1' un giogo di Parnasi!

Assai mi fu : ma or con amendue

M' è uopo entrar nell' aringo rimaso.

Dante ha usato la figura Senza necessità
;
perchè per doppiti giogo

intende doppio aiuto ; così colla figura nulla aggiunge . anzi
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guasta. — (Varchi Ercol. 64 : Aringo, usato più volle non solo da

Dante, ma dal Boccaccio , significa così lo spazio dove si corri

innilo (i sì favella orando; come esso corso o giostra
, ed esso par

lare ovvero orazione.)

Talvolta gli scrittori inducono la Ggura ,
perdile ili lei

,
quel

che potrebbero benissimo dire della cosa ; nò 'I fanno per più

chiarezza o forza ; ma per piacere col nuovo inaspettato. Ciò chi

e concesso a' soli podi , non a' prosatori. E darò un esempio di

poeta ; il quale esempio mi basterà a mostrare insieme I' usi. i

I' abuso di questo modo.

M. Lud. Sergardi (sotto il nome di Q. Sectanus) non indegno

di paragonarsi agli antichi scrittori, al v. ."(.'ideila W (Ed. Lue.

Decolor est aurum insolita' pallore repulsa?

Poteva più propriamente attribuire il pallore al donante : per va-

ghezza lo attribuì alla cosa donala.

Nella traduzione libera si corruppe collo strano e assurdo quella

vaghezza :

Piange mesto l'insolito rifiuto

Asperso I' oro di pallor mortale

Che già col suo regnò scettro temuto.

Può convenire all'oro lo scolorarsi; il piangere, il morire non

può. E il traduttore è l'autore. Le quali distinzioni forse po-

tranno parere a qualcuno sottili ; ma sono vere e solide. (Para-

gone tra il testo di Sergardi e la traduzione.)

Traduzione pseudonima. Palermo 1807.

Pallido I' oro allor mostrava impresse

Le sue vergogne in volto ; nel vedere

Le rarità de' suoi splendori oppresse.

Il poeta allontanar deve le idee che verrebbero al cozzo: e am
mettere quelle sole che si conciliano.

Ina vaghezza simile usò A. Persio nella 2." v. ;»0
,

donec deceptus et expes

Ncquicquam fundo suspiret nummus in imo.

Traduzione Monti

finché deluso

E fuor di speme 1' ultimo quattrino

lnvan sospira della borsa al fondo :

trasportando alla solitaria moneta che rimase in fondo alla cassa

• io che voleva dire dell' avaro e sciocco sacrificatole.

^'Kpira (pici nummo che già vide uscire dalla cassa i suoi

ompagni per andare a consumarsi ne' sacrifizi , cioè impinguati
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i preti ; e se rimaner solo
;
quando sperava che gli dii comprati

coi sacrifizi (come i preti promettevano) gli avrebbero mandati
altri compagni a crescere il numero nella cassa.

Si dice avere Persio preso ciò da Esiodo. Cercarne.

Persio deride chi spende negli dii , cioè ne' preti.

(ti) Napoleone fu ammiralo per l' audacia e la prontezza de

latti: i savi poterono ammirare ben pochi de' suoi coacetli : il

volgo doveva lodare anche le sue assurde espressioni.

Ma che diremo di un intelletto tanto superiore a Napoleone

di un altissimo scienziato, di uno scrittore lodatissimo: dal

quale pur uscì un'assurdità non minore della Napoleonica, seb-

bene remola o dall'approvazione o dal biasimo de' volgari 1

?

Pascal. Art. 4. Connaissance generale de l'homme. o. 1.

« Tout ce que nous voyons du monde n'est qu'un trail imper-

eeptible dans l'ampie sein de la nature. Nulle idée n'approche de

l'étendue de ses espaces. Nous avons beau enfler nos conception< :

nous n'enfantons que des atoines au prix de la réalité des choses.

Cesi une sphère ìnfinie, doni le centre esl parloal , lacircu/>-

ference nulle part. Eniìn c'est un des plus grands caracters sen-

sibles de la toutc puissance de Dieu
,
que notre imaginatiou se

perde dans cette pensée. »

Circolo e non circolo. Idee assurde di Dio. Idee inique. — Que-

ste son cose da lasciarle dire a Chateaubriand.

Come concepiamo le figure; limiti de' corpi; alcuni rettilinei,

molti più curvilinei. Curve generate da cadute, o movimenti di

corpi.

Dopo tali nomi sarà inutile e inetto notare l'assurdità delle

urne confortale di pianto : ( i Sepolcri di Foscolo cominciali'

così :

All' ombra de' cipressi , e dentro 1' urne

Confortate di pianto, è forse il sonno

Della niorle men duro ? )

poiché non s'intenderà mai come le arche possano sentir alle-

grezza o dolore, e quindi ricevere conforto : benché un volgo in-

numerabile ammiri queste cose, e si mostri degnissimo ascolta-

tore dei frati da Loiano.

Foscolo = Se avete legate le mani scrivete.

Non dovrei fare gran conto di A. Fiacco, poiché non è tenuto
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'•salto. Ma poiché ho giustificato un suo esempio nella 2.
a

- pòi

lerò un altro inescusabile della 5." (v. '25). E nota che poco prima

si era fatto lodare dal suo maestro come sobrio scrittore: e poi a

lui dice :

pulsa : dignoscere cautus

Quid solidum crepet , et pictcc tectoria lingua?.

Rivedere il Persio Delphini e quello di Lcmaire (a).

(7) Erra Servio attribuendo ad Ottaviano le vittorie britanni-

che. Carlo de la Rue nel Virg. Delf. osserva che non Ottaviano

Augusto ma Giulio Cesare due volte scese nella Bretagna , e ne

riportò schiavi.

Quanto nWInlexli V intende come Servio :nè fa osservazione al-

euna d' improprietà.

Pomba e Parigi non osservano l' errore.

Virgilio tradotto in sciolti da Antonio Ambrogi Fiorentino Ge-

suita, stampalo magnificamente in Roma in fol. Ili voi. 17t>r» .

1764 , 1765.

e come cangi aspetto

Volgendosi la scena , e se medesmo
Negli arazzi intcssuto , all' alto alzando

I veli porporini , alzi il Britanno.

E nella nota dice = I Britanni alzando que' veli , alzavano sé stessi

ivi rappresentati in pittura =.

(8) Adriano Turnebo Normanno : Adversariorum L. V. cap. 4 :

- Purpurea intexti ec. Ideo ait quia in ludis scenicis aulseum

tendi solebat Estque phantasia : nani cuin tollitur aula un.

levaturque persona ei intexla ipsum levale videtur.

Ovid. .". Metam.

Sic ubi tolluntur festis aulea theatris ec. =
(Di Ovidio nel lib. \. cap. 26. spiega tre versi oscurissimi del

W* delle Metam.

(a) E troverà , si 1' uno e si I' allro avere interpolalo nello stesso

senso, e quasi nelle stesse parole: non punto accorti delle due liguri 1

ri

pugnantcsi nel medesimo soggetto; cioè del vaso che tocco rende o buono

o mal suono secondo egli si trova essere o rotto o intero, e della lin-

gua che vela o falsamente dipinge i pensieri. (E)
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Nel lib. 4 cap. 17 spiega un luogo del principio del 4 lib. Metam

Nel lib. 9 cap. 2Ì» spiega un luogo d'Ovid. in Ibin.)

(9) Vet. Schol.

— Illud significat quod Romse in porticu Iraianarum thermarum

tempore Saturnaliorum sigillarla sunt. Tunc mercatores casas

ile linteis faciunt, quibus picturse obslant. Ideo autem dicit mer-

cator lason quoniam anlea in porticu agrippinarum , sigillarla

proponebantur , in qua porticu historia argonaularum depicta

<
jst, et casce quum fiercnt pieturaj obstabant =.

(10) Così sono più esposte al disfacimento e corruzione le unioni

di quattro elementi che formano la materia animale; e meno so-

lubili le unioni dei tre componenti la materia vegetante; e que-

ste più che i minerali combinati di soli due elementi.

(11) Cic. de Invent. lib. 2, cap. 9. = Habitus in aliqua perfecta

et constanti animi aut corporis absolutione consisti!; quo in ge-

nere est virtus , scientia , et qiue contraria sunt =.

E cap. 14 = Considerabit constetne oratio aut

rum re , aut ipsa secum =.

Recherò questo esempio , che mostra e il valore della parola,

come io diceva, e la cura di que' romani nel mantenersi la ri-

putazione di quella costanza, senza la quale sarebbero caduti in

molto dispregio.

Cic. cominciando la difesa di P. Cornelio Siila ; ed essendo

rimproverato a Cic. dall'accusatore L. Manlio Torquato che ora

venisse a difender' Sulla
,
partecipe di quella congiura ch'egli

Console aveva scoperta e punita, dice , cap. 1 = Sed ut ille (Tor-

quatus) ludices, quantum de mea auctoritate deripuisset, tantum

se de ejus (Sullce) prsesidiis deminuturum putavit: sic hoc ego

sentio, si mei facti rationem vobis, constantiamque huius of-

licii ac defensionis probavero , causam quoque me P. Sullse pro-

baturum =.

Cioè se io vi proverò che la presente difesa dell' accusato Siila

non ripugna ma (conslat) sta bene insieme con quella mia con-

danna della congiura.
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Cic. prò Aulo Cluentio Avito cap. OH = Uter igitur faciliu»

sme scntenlia> ralionem redderet? isne, qui se et siti et rei in-

dicata constitisse dicit; an ille, qui se in prineipem maleficii

lenem , in adiutores eius et conscios vehementissimum esse

spondet ? =
E cap. !(). — Constans ratio vitcv

Cic. Pro Quinto Roscio Comoedo cap. 0. in line: rimprovera

P. Saturio , avvocato della contraria parte = Qua in remila ri

dicale es visus esse incostans , qui eumdera (Roscium) et lae

deres et laudares, et virum optimum et hominem improbissimum

esse diceres. F.umdem tu et honoris causa appellabas, et virum

primarium essedicehas, et socium fraudasse arguebas =: E im

mediatamente spiega l'incostanza , ossia la contraddizione (unione

non possibile di due possibili); e ne trova la cagione. = Sed,

ut opinor, laudem ventati tribuebas, crimen grati;c concedebas;

de hoc ut existimabas pnedicabas, Cheieaj arbitrali! causamagebas.

E nella difesa di Sesto Roscio d'Amelia accasato di parricidio,

al capo lo. = Pater igitur amens, qui odisset eum sine causa

quem procrearat? At is quidem fuit omnium Constantissimus =.
Qui il constans è manifestamente nel senso che noi diciamo

e non in quello di perseverante.

Cic. in Veni ni Ad. '2, lib. I>, cap. 40

Verre conosce dover essere accusato d'incostanza cioè incoe-

renza se fa uccidila i capitani di nave, e perdona all'ammira-

glio Cleomene (del quale godeva la moglie).

= Tibi uni parcani , ci totius islius culpa? crimen vituperationern-

que incostanti;!' poti US suscipiam; (inani aut in te sim crudelis.

aul tot tam gravcs tesles vivos incolumesque esse patiar =.

Il sommo ingegno di Cicerone fu meno stimato dai contempo

ranei per la incostanza; cioè la poca armonia e la poca sal-

dezza de' suoi sentimenti. Rimproveri fatti al Monti.

La perfezione delle cose è clic tutte le parti componenti co-

spirino all' unità.

M."e Germani aveva ridotte ad un principio le arti e le sciei

ze , che parean sì diverse : a quello stesso si riduce la morale.

La contradizione è la cosa più opposta all' unità ;
perchè Ira il -

e il nò è la massima disianza possibile.

Le scienze cercan I' uno nelle opere di natura : le arti studia li-

di produrlo nelle opere dell' uomo.
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(12) Filosofia e Storia strettamente obiigate al solo vero; per-

chè il mondo procede per reali non per possibili: e sarebbe un

condurre la vita umana sempre a riiroso di natura.

(13) Due gradi d' impossibile. L' uno metafisico e assoluto
; e

questo da escluder sempre nelle arti: l'altro metafisicamente pos-

sibile ; ma di poca probabilità ad avverarsi: questo può essere

talora comportabile in poesia.

E così P assurdo , cioè P impossibile
,
potrà essere materia di

poesia, quando la comune opinione lo riceva: la contraddizione

non potrà mai. Perchè può talvolta parer possibile cosa che non

sia tale: non può il sì e il nò simultaneo.

Incongruenze delle invenzioni d'Ariosto e di Tasso scusate dalla

volgare credenza. Ippogrifo , Castello d' Atlante. Non iscusate, la

Madonna col bambino in cielo ec.

Il falso, come già dissi, non è solamente nel dir cosa che non

può essere: ma anche nelP accompagnarla a cosa, colla quale non

può stare insieme. E di questo genere è il mio errore.

(14) Il vero ò P uno ; il vero è il bello; il vero è il buono.

(15) L'assurdità di quelle menzogne papali si scuopre subito

ad ognuno. Vuole un poco più di attenzione quella di Mosè , al

quale si fanno scrivere ì> volumi non piccoli, quando non v'era

alfabeto. E poi come li avrebbe letti la gente? d

(16) Certo se conosceranno queste parole mie i benigni mini-

stri del dolce agnello ripeleranno con più furore le grida loro

caritatevoli che debbo essere bruciato vivo , o almeno chiuso in

gabbia di ferro: e così proveranno che non hanno alcuna ragionu

da opporre alle mie
;
perchè non si viene alla forza se non da

chi manca di ragione. Io lascerò che si consumili dentro se colla

lor rabbia.

(17) In fine. Prosopopea di Agrippa a Napoleone.

Volendo dar avvisi a Napoleone il personaggio più proprio è

Agrippa grand' uomo di stato e di guerra.

1 Son note le dispule intorno al tempo delle sciillure di Mosè. (E)



APPENDICE Al N.i

i. Ho portati fn Italiano i passi allegati di Cicerone por evitare la

dissonanza spiacevole di due lingue diverse mescolale in un mede-

simo discorso: e vi ho sottoposte le proprie parole dell'oratore

Ialino, perchè tu possa vedere che non fo dire a Cicerone quello

che non disse. Ma troppo diversamente egli dice, e certamente

troppo meglio. Né ti maraviglierai se noi trovi così recato in Un-

gila nostra come feci il greco di Dionigi e il latino di Seneca :

dove conservai le parole, i modi, il suo luogo primiero a cia-

scuna parola , e per quanto mai in altra lingua era possibile, il

colore stesso , e il suono somigliantissimo : perchè mi persuado

che il traduttore debba non sólamente dire quello che l'originale,

ma quanto è possibile anche nello stesso modo. Ma Cicerone amò .

e con pari felicita e frequenza usò larghissime trasposizioni e in-

versioni, che nessun altro de' latini adoperò, e la nostra lingua

assolutamente rifiuta, «blesi i suoi specialissimi lineamenti non tro-

verai in questo suo ritratto: ma l'avrebbero fatto non più somi-

gliante; bensi deforme. Ilo creduto mio debito farlo parlare come

e credibile che avrebbe fatto egli stesso se in vece della sua lin-

gua avesse avuto la nostra. Poiché a nessuno scrittore è lecito mu-

tare natura alla propria lingua.

Cicerone

A/.. 2. contro C Cornelio Verro. Lib. t, cap. 44.

Il Siciliano P. Ann io Asinelio aveva nel testamento fatto erede

I' unica figliuola. Il Pretore C. Cornelio Verro, contro le leggi
,

la ragione, la validità del testamento vuole privarla della paterna

eredità, trasferendola ad un altro.

« Alque ego non dubito quin, ut mihi, cui tilia maxime cordi

est, sic unicuique vestrum qui simili sensu alque indulgentia

1. Fu lungamente opinione del Giordani, die non potesse rollarsi, nep-

pure in italiano , lo stile di Cicerone : quando ad un tratto mi scrisse di

volerne (ciliare la prova; e che forse non mi spiacerebbe. E allora ag-

giunse il pezzo elle segue : al quale, volendo secondo il solilo dividere 1' o-

pera in capitoli, e questi distinguere per numeri . dova titolo di Aiti>

dice ai sumeri, ecc. (lì)
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tìliarum commovemini , res ha'C acerba videatur atque indigna.

Quid enim natura nobis iucundius
,
quid carius esse voluit ?

Quid est dignius in quo omnis nostra diligentia indulgenti;!

que consumatur? Homo imporlunissime, cur tantam iniuriam

P. Annio morluo fecisli ? Cur lume dolorem cineri eius, atque

ossibus inussisti, ut liberis eius bona patria, voluntate patris,

jure, legibus tradita eriperes, et cui libi esset commodum, con-

donares? quibuscum vivi bona nostra partimur , iis praìlor

adimere , nobis mortuis, bona, fortunasque poterit

?

• La qual cosa come agra e indegna pare a me, che tengo a

cuore la mia figliuola sommamente; così non dubito che debba

parere a ciascuno di voi , i quali intenerisce ugual amore delle

figliuole. Che di più giocondo, che di più caro natura volle

che abbiamo ? Che di più degno da spendervi ogni nostra sol-

lecitudine ed affezione? Ò tu, uomo ingiustissimo, perchè tanta

ingiuria facesti a P. Annio morto? perchè scottasti la cenere

e le ossa di lui con questo dolore , di rapire alla sua prole i

beni paterni; i quali teneva dalla volontà del padre, dalla giu-

stizia, dalle leggi; e donarli a chi ti pareva tuo prò? Quelli

cui vivendo facciamo consorti dei beni e delle fortune, potrà,

morti noi, il pretore privameli?

Ricade Dello stesso errore nell' ultima Verrina al capo 49.

• Desio hic
,
quem videtis , non quee publice Tyndari, non

quaj privatim sibi eripuisti , sed unicum miser abs te tìlium

optimum atque innocentissimum flagitat. Non ex litibus testi-

matis tuis pecuniali! domum, sed ex tua calamitale cineri atque

ossibus filii sui solatium vult aliquod reportare. Hic iam gran-

dis natu Eubulida hoc tantum, exactà retate, laboris itine-

risque suscepit; non ut aliquid ex suis bonis recuperarci; sed

ut quibus oculis cruentas cervices fìlli sui viderat , iisdem te

condemnatum videret.

« Questo Decsione, il quale vedete , non ti domanda le cose

che al comune. in Tindari , né quelle che privatamente a lui

rapisti: ma soltanto il misero ti domanda il suo unico figliuolo

ottimo e innocentissimo. Non vuole portare a casa danaro dalla

tua condennagione ; ma dalla tua calamità alquanto di conso-

lazione alla cenere e alle ossa di suo figlio. Questo Eubulida

sì vecchio, non ha preso in tanta vecchiaia sì lungo e fati-

coso cammino per ricuperare qualche porzione de' suoi beni ;

ma perchè vedessero te condennato gli occhi onde vide san-

guinente il collo del suo figliuolo. °

Nella stessa Arringa al cap. 07 : per 1' iniquo supplizio di P.

Gavio.
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• Si h?cc non ad cives romanos , non ad aliquos amicos nostra

« civitalis , non ad eos qui popoli romani nomen audissent, non

• denique ad homines; veruni ad bostias, aut etiam ut longiu*

« progrediar, si in aliqua desertissima solitudine, ad saxa et ad

« scopulos haec conqueri et deplorare vellemjtamen omnia muta
- atque inanima tanta et tain indigna rerum atrocilate commo-
• verentur. •

• Sedi tali cose volessi fare pianln o lamento, min a cittadini

• romani, non a persone amiche della nostra città, non a genti

« ehe pur avessero adito nominare il popolo romano, finalmente

• non ad uomini ma a bestie; o anche, per andare più lontano,

« se in qualche desertissima solitudine ai sassi e agli scogli ;

pur tutte le cose mule e inanimate a tanta e COSÌ indegna atro-

• cita di fatti si risentirebbero. »

Veramente troppo lontano andasti, o mio Tullio, non solo

dal vero ma dal possibile. Qual bisogno di queste incredibili esa-

gerazioni ? E tanto più non in poesia, ma in tribunale?

Secondo il vero sentivi parlando dell' ucciso figliuolo del Sici

liano Eubulidà che doveva essere di alcun conforto al giustissimo

dolore paterno vedere condannato l'iniquissimo uccisore: ma come
nel tempo medesimo non sentivi l'impossibile che la punizione

dello scellerato pretore consolasse le ceneri e le ossa dell'i!

figliuolo dell' altro Siciliano Decsione? L'assurdità del concetto

estìngue la pietà. Era pietoso nel caso della figliuola di P. Annio

volger V animo al risentimento che devono averne i genitori,

costretti a temere dallo esempio scandaloso che dopo lor morte i

figliuoli possano essere spogliati della fortuna che studiosamente

per essi accumularono. Pietoso e bello avervi introdotto anche la

propria affezione singolare per la tua dilettissima Tullietta, che

nella infanzia del tuo Marco doveva esserli quasi unicamente di-

letta; ma è guasto da quell'impossibil dglore, da quella scotta-

tura delle ossa e della cenere. Se avessi prodotte le ombre o le

anime de' morti , avresti secondato quella opinione del volgo; e

india idea tanto indeterminata e confusa che avevano di quelle

ombre , non era una diretta opposizione a crederle anche parte-

cipi di sentimento : il che si fa impossibile anche alla imagina-

zione degli ignoranti per l'idea tanto precisa che hanno delle

ossa e della cenere; che da niun senso possono imaginàrs

compagnate.

Qui è lo slesso errore di Napoleone; ma più aperto anche all'

coite vedute. E lo avrebbe notato qualunque scolaruccio. 1" i"

pure non fuggo di notarlo, perchè nessuno abbia a dirmi cavil-
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latore per la censura di altri luoghi, ne' quali meno scoperta-

mente apparisce il vizio: che più o'meno coperto è pur sempre

lo stesso; mancanza del vero, presenza del non verisimile.

Ed è cosa degna di considerazione che tale errore si trovi ri-

petuto in orazioni sì eloquenti e sì studiate ; non composte in

gioventù , ma in età matura, di Edile, di 40 anni; non recitate

improvviso; ma scritte di poi in casa con molta cura , per la-

sciarne esempio di arte e di facondia.

Sarò contento se mai capiterà alle mani di qualche giovane stu-

dioso questo mio discorso, e Io avvertirà di rileggere più con-

sideratamente questo maestro sovrano, ed esempio di tu!la l'e-

loquenza; e in lui medesimo imparare che non può l' ingegno

anche grandissimo abbandonare, scrivendo, l'attenzione pur un

attimo, senza cadere in errori non escusabili.

E comunque sia il massimo , e sia pur frequentissimo
,
questo

errore di cadere nell' impossibile , non è però 1' unico. Ed io , per-

chè meglio si comprenda la mia intenzione , e sia notata mediante

il paragone la differenza degli errori; voglio addurre un altro luogo

di Cicerone , dov' egli disse non cosa impossibile , ma importuna,

perchè inutile, e ad imaginare spiacevole. Quello che a me dis-

piace è nel finire perorando la difesa di Manio Fonteio Capitone,

cui la provincia della Gallia ulteriore accusava di gravissime con-

cussioni.

« Quod si lanlas auxiliorum nostrorum copias Induciomarus

« ipse despexerit, dux Allobrogum ceterorumque Gallorum ; num
« etiam de matris hunc complexu , lectissima) miserrimajque fe-

« minse , vobis inspectantibus , avellet atque abstrahet ? Prav

« sertim cum virgo Vestalis ex aiterà parte germanum fratrem

• complexa teneat ; vestramque , iudices, ac populi romani fi-

« dem imploret : qua? prò vobis liberisque vestris tot annos in

« diis immortalibus placandis occupata est; ut ea nunc prò sa-

« Iute sua fratrisque sui animos vestros placare possit. Cui mi-

« sera; quod praesidium quod solatium reliquum est, hoc amisso?

« Nani ceteroe foeminoe gignere ipsce sibi presidia et habere domi

« fortunarum omnium socium participemque possunt : buie vero

« virgini quid est pneter fratrem
;
quod aut iucundum aut carum

« esse possit? Nolite pati, iudices, aras deorum immorlalium

« Vestseque matris quolidianis virginis lamentationibus de vestro

« iudicio commoveri. Prospicite ne ille ignis reternus, nocturnis

« Fonteiaì laboribus vigiliisque servalus , sacerdolis vestra la-

• erymis cxlinclus esse dicalur. Tendit ad vos virgo vestalis ma-

• nuS supplices , easdem quas prò vobis diis immortalibus ten-
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dere consuevit : cavele ne periculosum superbumque sit, cius

vos obsecrationem repudiare , cuius preces si dii aspernarentur

,

haec salva esse non possent. •

« Che se tanta forza eli aiuti che abbiamo è cosà da nulla pei

questo Induciomaro , duca degli Allobrogi , e degli altri Celti

.

vorrà ancora , in presenza vostra , levare e strappare costui dal-

l'amplesso della madre, elettissima donna e miserissima? Tanto

più che dall'altra parte implora la vostra fede, o giudici , o

del popolo romano , tenendo abbracciato questo suo fratello una

vergine vestale; che tanti anni si è occupata in propiziare gli

dei immortali a voi e a' vostri figliuoli, acciocché potesse ora

placare i vostri animi per la salvezza sua e del suo germano

Se perde lui
,
qual protezione qual conforto rimane a questa mi-

sera ? Le altre donne possono procrearsi difensori , e in ca<;>

avere consorti di qualunque loro fortuna : ma questa vergili' 1

che può avere di lieto o ili caro fuorché il fratello? Non vo-

gliale comportare, o giudici, che gli altari degl'immortali dii

e della madre Vesta sieno turbati dalle cotidiane lamentazioni

della vergine per lo vostro giudicato. Provvedete che il fuoco

eterno dalle notturne fatiche e vigilie di Fonteia conservalo

non sia dalle lagrime della vostra sacerdotessa estinto. Una ver

gine vestale tende a voi le mani supplicanti ; le mani che per

voi è solita protendere agli Dei sempiterni. Guardate che non

sia di pericolo e di superbia se voi disprezzaste il supplicare di

colei , il cui pregare se non fosse accettato dagl' Iddii non po-

trebbe star salva la republica. •

Mi è lecito di maravigliarmi, non che nessuno (eh' io sappia) de-

I' innumerabili commentatori abbia fatto considerazione a queslv

luogo
;
perchè ciò è loro consueto ; ma che non siasi intorno a ciò

esercitato il severo e ardilo giudizio di coloro che nella età degli

ivoli e nella nostra vollero levare a Tullio , come indegne di lui

le intere arringhe, Beniamino Weiske In Ligariana , il Sassone

Federico Wollio la Marcelliana; e prima di costoro Geremia Mar-

land inglese le altre quattro notissime (a), ("erto a me non pare

temerario il sospcllare che quella inettissima clausulella, la quale

mente si attiene al resto, e anzi interrompe il tessuto, siavi stata

intrusa da qualche presuntuoso, cui fosse più facile prendere da

Tullio le parole che i degni concelli. Non dico esservi un impo-

nibile, nò una contraddizione : ma che bella vista, la monaca iu-

ta) Queste sono, i.« Ail Quiriles post redUum, 2.° l'ost redilum in

Sfiialu , ó.
a Pro domo sua, 4.

;1 De Arasplcum responsis. (E)
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curvata sopra un lampadine», e collo stillare degli ocelli smor-

zare un lucignolo ! e non poteva piangere un poco più discosto

ilei santo focherello?

Nò anche tacerò che non abbastanza mi piace la clausula an-

tecedente; e quel turbarsi gli altari dai lamenti della monaca:

perchè ne è possibile che dai lamenti venga turbazioné a quelle

pietre; e se non delle are, ma degli dii si dovesse intendere
,

non è degno il turbamento. Mi parrebbe assai più nobile e de-

gno di Cicerone il dire: non fate che la Santa Vergine debba in-

terrompere le colidiane preghiere che porge agli dii per la con-

servazione e la maestà dell'impero, costretta ad implorare mise-

rabilmente I' aiuto loro per la salute e la fama del suo povere

Intel lo.

In quella orazione senatoria per le Provincie Consulari al cap.

14 dove domanda che sia prorogato l' impero nelle Gallie a C.

Cesare è un luogo manifestamente piagato , non veramente ne-

gletto dai commentatori, ma niente medicalo.

« Sed tamen una atque altera sestas, vel metu vel spe, vel pocua

« vel pramiis, vel armis ve! legibus potest totani Galliam sem-

« piternis vinculis adslringere. Impollbe vero res et acerba; si

« erunt relietse; quamquam sunt accisa;, tamen efferent se ali-

li quando et ad renovandum bellum revirescent. Quare sit in eius

« tutela Gallia, cuius virtuti , (idei, felicitali commendata est. »

« Non pertanto una estale o due , o per paura o speranze, o per

< castighi o premii , o per armi o leggi può stringere di nodi

sempiterni tutta la Gallia. Ma se abbandoniamo le cose acerbe

« e non polite , comunque sieno ricise sorgeranno alcuna volta
,

« e a rinnovare la guerra rinverdiranno. Perciò sia la Gallia in

« tulela di lui , al cui valore e fede e felicità è raccomandata. •

Il Gesuita Carlo Merouville che prese a dichiarare le orazioni

Tulliane al tìglio di Luigi XIV passò muto su questo luogo sì

manifestamente guasto. Ne meglio del silenzio di costui vale il

brevissimo e inettissimo parlare dell' altro Gesuita più antico Ni-

colò Abram Lorehese : la cui brevità dove bisognava un suffi-

ciente discorso è tanto più da maravigliare in uomo che, preso a

commentare pe'suoi scolari di reltorica una parte del 3.° volumi'

delle orazioni ciceroniane, compilò due volumi enormi in foglio,

il primo di <I39 pag. 1' altro di 738, di Parigina stampa minuta. F.

qui ecco lutto il suo commento, e la sua bella osservazione: = Cose

impolite ed acerbe: cioè imperfette e incominciale : traslato preso

dagli alberi, che (onduli ripullulano e rinverdiscono =. Oli pa-

dre Abramo non vedete che la similitudine degli alberi sta nel
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recise, non ,puu stare col impolile ed acerbe ? E nondimeno Isacco

Verburg Leidcse riporta questo insulso commento nel suo Cice-

roni' ! Più lungo ma niente meglio discorre un altro Gesuita, il

Bordellese Frontone daJ Duca; il cui discorso non dispiacque al

Borgognone Pier Giuseppe Olivct che fu qualche tempo tra i ge-

suiti , e lo riporta nel Cicerone che acconciò al figlio di Luigi \\

Ragiona cori. « Se Cesare è richiamato dalla Provincia prima di

• avere compiuto l' impresa e assuefatti i Galli al giogo, se lascia

• imperfette le cose incominciale; accadrà che i Galli, quantunqua
• ora prostrali , risorgano poi; e ripiglialo forza e ardire rino

vino la guerra. Le cose Galliche si dicono Imiiulilc , come le

• opere alle quali l'artefice non diede I' ultima mano ; Acerbe:

« come i frulli còlti avanti la maturità; ricise come i rami, non

isvelti dalle radici, i quali ripullulano. »

Il padre maestro non ha sentita la contraddizione ; non ha sen-

lito che una cosa non può essere nel tempo stesso un lavoro di

legname (che rimanga impolito) un frutto (che sia ancora imma
turo ed acerbo ) un albero (che troncato rimetta i rami e Con-

disca ): non ha sentitn che le cose (o le piante) ricise e non dira-

dicate sono le forze de' Celti ; che le cose impolite ed acerbe , cioè

i fruiti non maturi, e il non compito lavoro , devono essere un'

altra cosa; cioè la potenza romana, non ancora ben fondala e sta-

bilita nelle Gallie; che ciò dovett' essere nella mente di Tullio

vizialo da imperizia o incuria altrui , il quale ommise quelle pa-

nile che figuravano la romana dominazione nelle Gallie mancante

di perfezione e di maturità; come poi ha lìgurato le forze de'

Celti . benché troncale dal romano ferro tuttavia potenti a rin-

verdire e germogliare ribellione.

Nò migliore dei Gesuiti riesce il più dolio Giangiorgio Graefe

Sassone , commentando così , e neppur egli dispiacendo al Ver-

burg. « Fuori di questo solo esempio non si trova negli antichi

scrittori Acerbo, per imperfetto, incominciato. Se Cicerone ha

dritto così , come tutti i codici rappresentano, trasporlo alle

cose incominciate quesla parola acerbo dai fruiti immaturi .

ehi! sono come rozzi . e non ancora perfetti. Come acerba è una

vergine immatura, che non giunse ancora a quella perfezione,

perche sia alta all'union maritale ». Oh miserabil sognare di

commentatori! una ragazza impubere paragonata a un popolo

valoroso che ostinatamente difende la sua libertà contro l' inso-

lenza di stranieri! Al vedere tali interpretazioni , non posso giù

dicarmi temerario se oso dire la mia opinione ; e maravigliarmi

che molto prima di me non siasi pensalo che il grande i i
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non poteva parlare sì stranamente ; che qui è guasto,da' copisti ;

che certamente si è perduto qualche cosa ond' egli separava il

manchevole e l' immaturo della romana potenza, dal residuo an-

i-ora vigoroso delle resistenze Galliche. (1, pag. 46).

Quell'errore ch'io vengo perseguitando, mi pare di vederlo

sebbene coperto in un altro luogo di Cicerone, ma certamente

non per colpa di copisti , in una delle più perfette opere sue , e

da lui più stimate.

Come potè mai venire in mente a Geremia Marckland di to-

gliere a Cicerone i tre libri dell' Oratore, come già gli aveva tolte

le quattro arringhe ( 2 , pag. 47 ) ? Ben fece di stogliersi da sì

strano pensiero
;
perchè niuno avrebbe potuto comportargli ch<'

giudicasse indegna di Cicerone tale opera, che quegli aveva data

per misura del suo ingegno e del suo sapere nell'Arte.

Nel lib. VII. Ep. 17. ad Leplam
« Qratorem meum tantopere a te probari veh^menter gaudeo. Milli

« quidem sic persuadeo , me quidquid habuerim iudicii de di-

« cendo in illuni librum contulisse. Qui si est talis qualem libi

« videri scribis , ego quoque aliquid sum : sin aliter , non re-

• cuso quin quantum de ilio libro , tantumdem de mei iudicii

« fama detrahatur.

« Che ti piaccia il mio Oratore godo fortemente. Per me sento

« di avervi posto tutto quel che ho di giudizio nel dire. Che se

« il libro è quale scrivi cheti pare, sono anch' io qualche cosa:

« altrimenti non ricuso che tanto della fama del mio giudizio si

« scemi quanto di esso libro.

Ad Atticum Lib. 4. ep. 13

' De libris oraloris factum est a me diligenter: diu mulUim-
« que in manibus fuerunt: describas licet. (puoi esemplarli)

E lib. 13. ep. 19.

« Sunt etiam de oratore nostri tres , mihi vehementer probali.

Ad fam. lib. 1. ep. 9 propone questi dialoghi a Lentulo per

ammaestramento di suo figlio.

E nondimeno ih lavoro tanto lodato , e tanto accurato mi pare

che sia entrata la contraddizione :

• Nam me haec tua platanus admonuit; quee non minus ad opa-

• candum hunc locum patulis est diffusa ramis, quam il la cujus

• umbram secutus est Socrates; quae mihi videtur non tam ipsa

« aquula qua) describilur quam Platonis oratìone crevisse: •

• Quando me ne avvisa questo platano tuo, che ad ombrare cote-

« sto luogo spande i larghi rami, non meno di quello al cui rezzo

« andò Socrate; del quale albero a me pare che non tanto dal
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rigagnolo descritto quanto dalle parole di Platone fosse crc-

« sciuto (3, pag. 47).

Il Gesuita Giacomo Proust commentatore di queir opera al gran

Delfino , non vi fa alcuna osservazione. Di tanti commentatori che

ho veduti il solo Antonio Conti Milanesi', che volle chiamarsi

Marcantonio Maioragio (morto di A. 44) in quel suo lodatissimo

commento di pag. 316 in quarto , al primo dell' Oratore interpreta

così « Quel Platano più crebbe per le parole di Platone che per

- l'acqua del Qume llisso: perchè fu seminala dall'ingegno:

« come nel primo delle leggi parlando della quercia di Mario

« dice Quinto Cicerone. Né pianta seminata da agricoltore può

• tanto durare come quella che fu seminala dai versi di poeta

» Crescono gli alberi per I' umore , ma anche si dieon crescere le

• cose celebrate dalla fama ». Così il Milanese retore conferma

l'errore dell' orator romano. Ma coni' ebbe incremento dalle pa

rolé del facondissimo savio ateniese, se già a dare ben larga ombr.'i

aveva frondeggiato assai prima che Platone riconoscente 1' ador-

nasse di lodi? (Paragonare questo luogo col principio del I De

Legibus).

Il traduttore Lodovico Dolce (Venezia per Gabriel Giolito ì'ò'ù

nella dedicatoria a Giovanni Lippoinano dice = che avendo nella

maggior parte delia sua traduzione atteso a rappresentar più il

senso che le parole , temeva d' esser in ciò ripreso da molli. =
• Perciocché egli pare che questo tuo platano ce ne inviti ; il

« quale per difender questo luogo dai raggi del Sole non meno
• apre e distende i suoi rami ; che soleva f;ir quello alla cui om-
- bra Socrate si ridusse. Il quale arbore io stimo che non tanto

• sia cresciuto per quel piccolo ruscello di acqua che ivi si de-

• scrive, quanto per le parole di Platone ».

Il Dolce professa di averlo ridallo dalla lingua Ialina nella

volgare.

Maggior diligenza prometteva il Gesuita Giuseppantonio Cantova

maestro di Retorica « recandoli in lingua toscana a riscontro del

« testo latino; e illustrandoli con note a pie' della pagina, e con

osservazioni alla fine su varii passi , non ben rischiarati da'

precedenti commentatori ".Milano ìll\. per Giuseppe Galeazzi

a voi. in 8.°

Sul passo nostro non fa né nota né osservazione.

Non biasimerò io la traduzione del Dolce , abbastanza biasi-

mata dal Cantova nella sua prelazione ; dove gli rimprovera di

non aver inteso neppure i luoghi facili.

Almeno la lingua del Dolce è italiana come usava nel suo se-

Giord. Oi>cre. V. 4
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colo : quella del Canto va corrottissima = • Me ne ha fatto risov-

' venire quel tuo platano, che non ha meno distesi i suoi rami

« per ombreggiar questo piano , di quello alla cui ombra So-

« ciato si assise ; a cui più parmi che giovato abbia per farlo

« crescere il parlar di Platone, che non 1' umore del ruscelletto

« che a canto gli si descrive. » =
i.° Dove sono i graziosissimi numeri della clausula Tulliana?

'2.° Perchè invcrlere l'ordine dato da Tullio, che mandò in-

nanzi il ruscelletto, e pose in ultima sede Platone, perchè co-

me idea principale, si posasse sopra lui maggiore l'attenzione?

.».
8 risovvenire. 4.° duro questo 'tuo. ìi.° dov' è il patulis dato

da Tullio a ramis ? 6.° questo piano di quello, qual barbara o

inetta costruzione ! 7.° Socrate si assise. Tullio (secondo Platone,

da cui lo tolse) volle significare che Socrate si mosse per goder

I' ombra alla quale invitava Fedro, e così disse timbravi secu-

tus est. 8.° a etti. A Socrate? certamente secondo l'ordine delle

parole cotesto cui si dovrebbe riferire a Socrate: e vuole il Can-

tova che si riferisca al Platano remotissimo ! 9.° In vece dell' u-

nica parola crevisse , abbia giovato per farlo crescere ! 10.° par-

lar di Platone: molto ambiguo: voleva dire Platone parlante
;

ma significa ugualmente Platone subbietlo di parole altrui. iì.° Ci-

cerone dice aquula; il traduttore pone rumore del ruscel-

letto. Fratel Giuseppantonio vi stava bene avere più carità del

povero Messer Ludovico, il quale non credo che traduca peg-

gio di voi. Ma certo il tradurre è cosa difficile assai ; credo più

difficile che il comporre : e piacemi trovare in questa sentenza il

Castclvetro nella sua lettera a Gaspare Calori.

(i) Di tanti e lanti traduttori che ho veduti non voglio qui

portare se non Pietro Schedoni , il quale nel 1820 ne stampò in

Modena tradotte i2 per farne esempio a' Predicatori. Cito costui

per esempio di licenza incredibile da lui tenuta nel tradurre. • In

« una o due estali si può o col timore o colle speranze, o con

« le pene o co' premii , o con l'armi o le leggi stringere d' eterni

« vincoli tutta la Gallia: ma se lasciato ne sarà immaturo il de-

" slino , si vedrà quella di nuovo scuotersi, e di recente guerra

infiammarsi. •

Che destino? (e poi come un destino si matura ?) che scuoti-

menti? che fiamme? Nulla di ciò venne in mente a Cicerone. Ed
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f^gli è tale artefice «li scrivere ; che non basta tradurre grossola-

namente la sostanza; ma si dee rappresentarne lo stile; massimi

quando ciò si fa con intenzione retorica.

Vedere la traduzione francese di Ledere.

(2) Geremia Markland inglese nato 2!) 8br. 169S , morto 177<1.

Nel 174!» volle distruggere 1' autenticità delle 4 orazioni. Ayeva

anche pensato d'impugnare il libro dell' Oratore: ma noi fece

(così dice Boasonade nella biografia.)

(3) Non ti paia improprio che Socrate sia detto seguitare cosa

ehc sta immobile
; e sia detto invece di andare a lei. È proprietà

di Cicerone dar questo valore alla parola segui.

Vedilo nel cap. 2 dell' oratore a Bruto. • Prima enim sequen-

« tem honestum est in secundis tertiisque consistere •

.

lo però dovevo serbare la proprietà italiana, e non dire seguitò.

ma andò.

Questa particolarità ho voluta notare , vedendola sfuggita alla

diligenza de' Lessicografi nostri ; e de' Tedeschi.

Neil' istesso libro a Bruto cap. ÌJ2 usa seguire per cercaì*e~ par-

lando di Isocrate • Nani qui Isocratem maxime mirantur , hoc in

« eius summis laudibus ferunt quod verbis soluti» numeros pri-

« mus adiunxerit. Quum enim videret oratores cum severitate au-

« diri
,
poetas autem cum voluptate : tura dicitur numeris seqwu-

« tus, quibus etiam in orationeuteremur ; cum iucunditatis causa,

« tum ut varietas occurreret satietati. »
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A. ìi, cosa divulgai issima il racconto delle trasmigrazioni della santa

rasa di Nazaret. La quale, tolti da Melik Seraph nel i 29 1 a' Latini i

Luoghi Santi, per impazienza di signoria musulmana primieramente dalla

consueta dimora su quel di Piolemaide tramulossi in Dalmazia presso n

Fiume, sulla marina: quinci, trasvolando l'Adriatico, venne a posarsi

nelle Marche vicino di Recanali quattro miglia in un bosco; di cui essendo

proprietaria certa madonna Lauretta, fu perciò essa casa denominata Casa

Laurelana. Ma di qui fuggendole offese che malandrini frequenti in quel

hosco le facevano di ruberie e profanazioni continuamente, Irapiantossi

non mollo lontano in un poggio posseduto da due fratelli Antici : i quali

contendendo con gara quasi micidiale della proprietà di detta casa, que-

sta, a cessare lo scandalo, partissi di Io ; e andò a stare dove ancora

si trova, o I quali fatti • ( così ragiona il Conte Cicognara nella grande

opera della Storia della Scultura, Ioni. 1, pag. 264) • il Renzolio, il Tor-

• sellino e molti altri sacerdoti , canonici , minori osservanti e minori

« conventuali hanno affermalo e creduto di autenticare, sebbene peróne

« abbiali lacciuto lutti gli storici i quali ci hanno tramandate le notizie di

« queir età ; eia che non era punto tenebrosa
,
giacché vivevano Dante

,

< Villani, Dino Compagni, Tolomeo di Lucca, Ferrelo di Vicenza , e una

« folla di altri scrittori devoli e religiosissimi, nessuno dei quali parla punto

« di un così strano e soprannaturale avvenimento. Anzi ciò che rende

« più singolare la cosa si è. che due scrittori quasi contemporanei a Bo-

« nifazio Vili, che hanno estesa la vita di quel pontefice il quale tentò

« inulilmentc ili suscitare tutta 1' Europa alla vendetta degl'insulti com-

• messi contro la cristianità nei luoghi santi, appunto in quest'epoca,

« non hanno difficoltà di riferire alcuni altri miracoli attribuiti a Cele-

< stino V, e passano all'alto sotto silenzio un Iraslocanientoche doveva più

• d'ogni altra novità recare slupore all'Italia. • (£')

B. GÌ' inventori di tali novelle certamente non si ricordavano quello che

il Padre Segneri Gesuita nel panegirico del Battista andava predicando :

• Che Giovanni Ballista in tutta la sua vita non operò miracolo alcuno

• 'Joannes quidem signora fecil indiani. Jo. 10, 14). Ma che? Per que-

• sto si dovrà egli slimare o meno meritevole, o meno santo? Anzi io
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• pretendo, questa oppunlo essere la maggior pruova clic abbia del suo

• gran merito e della gran santità : aos aver esso operato mai nii > mi-

< HACOLO IJC SUA VITA ».

Ne a quelli cui preme che la religione di Cristo si mantenga e vaghi.

dev'esser discaro che simili finzioni "vengano rifiutate. Di clic, prima del

Giordani, diede insigne esempio il Muratori ; e contro testimonio ben più

autorevole. Il Breviario Romano alla Quarta Lezione nella festa di San

Silvestro Papa dice: « Silvester Romanus in Melcbiadis postea locum suc-

• cessit , Imperatore Constammo. Cui imperatori, cum leprae curanda: cau-

li sa, sibi ex infanlium sanguine, medieorum Consilio, balneum parali

•• jussisset , sancii Apostoli Petrus et Paulns in quiete apparuerunl : prae-

. cipientes ei, ut si ex lepra liberar! vellet, omissa impia balnei imma-

.. nitate, Silvestrum in Soracte monte latilantem aceerseret , a quo s;i-

.. lutali lavacro recreatus , in ouini ditionc Romani Imperii tempia cri-

- stiano more fedificari imperaret ; sublatisque inanium deorum simula-

« cris, vero Deo cultum adbiberet. Constanliiius igitur , cceleslibus mo-

» nills obtemperans , Silvestrum ililigentissime conquisitum vocat : a quo.

• Apostolorum imagine* recognoscens , Bupllsmo sanalur, et ad tuendam

« propagandaonque Cbristl Rchgioneni inflammatur ». Al quale racconto

registrato nel!' Ufficio Divino il celebre Annalista soggiunge : « Né appa-

• renza alcuna ci è, eli' egli (Costantino) venisse a Roma, come s' avvisò il

» Cardinal Baronio , il quale racconta succeduto in quella gran città il Bat-

>• lesimo d' esso Augusto , la suntuosa donazione, che si pretende da lui

« fatta alla chiesa Romana, la lepra del medesimo , con altri assai strepitosi

« avvenimenti. Niuno v' ha oggi de' letterati che non conosca essere tai

• falli invenzioni favolose dei secoli posteriori , né io mi fermerò punto

« ad esporne la falsità , perchè superfluo sarebbe il dirne di più. » (E
!



PARIDE ZAIOTTI

INQUISITORE AUSTRIACO IN ITALIA

SVERGOGNATO DAL SUO LIL'RO

CONTRA

ENRICO MISLEY

1836.

I.

MISLEY E ZAIOTTI E IL PELLICO.

Tu Paride Zaiotti (che i lettori della Luisa Rosiniana pro-

verbiando chiamano ser Maurizio) hai fatto un grosso e goffo

libro conlra Enrico Misley, a difesa del governo austriaco :

Io fo un discorso a te, ossia contro te, ser Maurizio; per

dimostrare che il tuo libro è una grossa goffaggine, e che

tu sei tanto ignorante e scimunito quanto ribaldo. Non vo-

glio già io accusare il governo cesareo; come non devo di-

fenderlo. Né voglio difendere il Misley. Può essere colui av-

versario degno di te ; certo non può essere mio cliente :

farlo avversario condegno al tuo governo è giudizio tuo.

Giudizio ammirabile : poiché giudicasti ( a pagina 112
)

contrario alla riverenza che devi al tuo maestro e modello

,,,,,,,, difenderlo da cotesto Misley : e non giudichi

irreverenza difendere da costui per tutto il libro la per-

sona e il governo dell' Augusto imperatore Francesco. Se

io non ti conoscessi stupirei della tua matta prosunzione ,

che non abbia inteso quanto è di stoltezza nel voler difen-

dere un governo : quando ciò è manifestamente supporlo
,

anzi proporlo, come bisognoso di apologia; che vale a dire

non buono , o non creduto buono. Non sopporta difensori
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un governo buono; a cui l'universale affezione del -no

popolo felice rafferma abbastanza 1' olii ma fama , contro al-

cuna voce che si alzasse vana e bugiarda. Non giovano pa-

role difendutici a un Governo tristo, o riputato tristo: per-

dio la fama si sostiene dai fatti; e la coscienza del mondo
non si può espugnare da una penna venale Non vedere,

o vanissimo capo, che tal Governo cui venisse meno la ri-

putazione è casa cui si è avvallato il fondamento; la quale

potrà per un poco essere sostenuta da puntelli , ma final-

mente dovrà cadere! E ehi vuole conquassare il nobile edi-

lìzio che tu presumi di puntellare Vile e pessimo uomo

,

tu dici, è il Misley; goffissimo e tutto bugie il suo libro:

Grande ed ottimo e amatissimo principe l' imperatore Fran-

cesco; savissimo e provvidissimo ed utilissimo e amabilis-

simo il suo governo: e da tale accusatore, da libro tale .

prendi a difendere tal monarca, tale governo! e contro tale

nimico ti bisognava la batteria di 455 pagine!

Se me avesse gravato comando o necessità di tale opera

compivo con una parola. Anche tu la dicesti (pag. 27) una

parola che sola bastava : ma con sì destro accorgimento .

che mentre vuoi dare infamia al luo avversario, meritila

frusta da un principe austriaco. Poiché narrando come in

Modena fosse il Misley colle stampe accusato di furto; tinaie

prudenza o qual pudore lasciavi al principe, che di un pu-

blico ladro fece poco di poi un suo confidentissimo e no-

tissimo stromento? Altra parola io avrei detta, che non

potevi dir tu : « voi che leggeste o leggerete il Misley .

« ricordatevi ch'egli fu lungamente spia pagata del Duca
« di Modena in Francia ed Inghilterra. » Dopo ciò ogni

discorso è peggio che inutile; è grave colpa d'irreverenza

al monarca, e ai lettori. Ma questa breve e potentissima

risposta, la quale potrei dar io, e ogni uomo dabbene,

tu non potevi, e ragionevolmente non volesti: non perchè

lu ignorassi la cosa; che ben mostri (pag. 28. 29. 70) di

sapere quello che è notissimo. Ma scagliato dalla tua mano
cadrebbe questo dardo senza fejfre. Per te non sono in-

fami le spie; che sono i tuoi amici; e sarebbero i tuoi col-

leghi
, se una somma sventura publica non ti avesse con
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ceduto di essere non maggiore ma peggiore di loro: i quali

fanno un mestiere scellerato ed infame quando tu disone-

sti un uffizio sacrosanto. Nel quale avendo co' tuoi fatti

guadagnato al tuo governo tanto onore , e tanta affezione

de' popoli , ora poi volesti anche farti pagare la fattura di

un libro:

Gestis enim nummum in. loculos demittere; post hoc

Securus cadat an recto stet fabula lalo.

Mirabile ruota di tua vita , sempre iniqua e obbrobriosa.

Cominciasti dallo scrivere, e cominciasti a calunniare. Pri-

ma calunniasti, con volto di nemico, il Rosmini; poi, con

maschera d'amico, il Monti; poi da neutro il Manzoni.

Quindi , ti parve più facile
,
più glorioso e massimamente

più lucroso il proscrivere : e tormentasti il paese, infamasti

il Governo, molti anni. Divenisti calunniatore inutile al

Governo, finalmente satollo e stancato di tante proscrizioni;

e tu ritorni allo scrivere: né però scrivendo cessi dal ca-

lunniare ;. che è tua propria arte e natura: e non avendo

più da calunniare sudditi, calunnii tuttavia.... ehi? il tuo

stesso Governo. E lo calunnii assai peggio che non fece il

Misley : il quale mostrandosi tanto ignorante, e professan-

dosi aperto nemico, si toglie ogni fede; e così non offende.

Tu servitore, tu stipendialo , tu zelante nuoci (per quanto

uom può) al tuo padrone : perchè gli toglie riputazione

l'adoperare uno strumento scellerato; e l'avere per tanti

anni non conosciuto, o piuttòsto conoscendo non voluto

punire te, di lutti gli abominati scelleratissimo. E ora alle

misere bugie dello spion modonese opponendo tu menzo-

gne più stolte e più svergognate , fai credere al mondo che

non si possa col vero difendere il tuo Governo. Il quale

non so come ti abbia da perdonare che tu lo publichi pe-

ricolante per gli assalti di un Misley: e non veda che tu.

secondo il perpetuo uso di voi spie e poliziotti, gli fabri-

chi d' aria un pericolo
;

fier fartene ben pagare una difesa,

tanto difficile quanto onorevole. Quanti hanno letto il Mi-

sley ? Chi gli ha badalo ? Io slesso (non pagato certamente
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uè carezzalo dagli austriaci) non potrei di più disprezzare

il libro e 1' autore.

Che se tu, boriosa zucca, avessi almeno il senso comune-,

se tu fossi leale ed intelligente servitore a quelli che troppo

larghi ti pagano; potevi prestar loro più utile o forse ne-

cessario servigio. Se li pareva che facesse per 1' Austria

contrapporre libro a libro; se era in le facoltà di comporre

un libro almeno tollerabile; avevi cui rispondere, il vo-

lume del Pellico: Tradotto in lante lingue; letto da mol-

liiudine infinita; scritto con sì stupenda o felicità di na-

tura o industria d' ingegno; accompagnalo da tanta per-

suasione; cagione di tante lagrime; motore di sdegni si

profondi. Io confesso di averlo grandemente ammirato e

invidiato: confesso che non è in me potenza di far cosa

che lo vaglia o somigli. Confesso che se avessi debito di

amare l'imperatore, mi farebbe molto infelice quel libro.

Angusto è il campo, ma immensa e orrenda la tenzone

de' pensieri. Quanli ho udili considerare con orrore come

un principe, nato di principe che cercava fama di umano,

e tenendo confidati alla sua fede e provvidenza più di tren-

ladue milioni d'uomini, veglia ili e notte solamente a po-

che diecine di miseri ! sta nella sua lontananza continua-

ménte sollecito e allento, come se ad ogni istante fosse lo <

sopra; affinchè i tormenti che ha loro prescritti per ogni

ora non cessino un momento; aftinché non sieno dalla com-

passione degli esecutori punto alleviati ominuili! si fa ri-

ferire ogni dì le più sottili minuzie: di sua mano scrive

cotidianamente i comandi crudeli ! ninno de'suoi primari!

ministri osare mitigarli! il carceriere boemo, il soldato

schiavone, tremare, e piangendo resistere agl'impulsi della

naturale pietà, per la presente paura del carnefice lontano

e insaziabile! Quante volte ho udito genti esclamare: No
non tocca a Domizio Nerone il supremo vanto della cru-

deltà. Principe che arde la sua metropoli, e all'incendio

suona la eetera, e canta l'arsione d'Ilio, è un furioso,

che spaventa V immaginazione umana: ma deve cedere la

corona di crudelissimo a Tiberio Nerone; il quale interro-

gato se-oggimai donerebbe la morte a un misero chea 1
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con atroce prigione lungamente macerato; risponde tran-

quillo, == Non ho ancora fatto pace con lui =. Il povero

Silvio non accusa, non si lamenta; narra come un mar-

tire: Ma se non distruggi il libro immortale del Pellico
,

dinne che il principe misurò la sua vendetta col suo sde-

gno; dinne che gli parve poco uccidere una volta: ma per

dio non vantaci la clemenza (pag. 153) ;
per dio non dicci

che è mansueto e generoso dono della vita un prolunga-

mento sì disumano del morire. Acerbissima crudelitas est

quce trahit poenam; et misericordia? genus est cito occidere L

Conosci questa voce? Inchinati, mascalzone; parla un gran-

de di corte; parla S. E. 1' Aio di S. M. I. Lucio Domizio

Nerone Cesare Augusto. E dice di più : Prope est ut inique

puniat qui nimis. E poco appresso, Nec quidquam esse glo-

riosius principe impune laiso 2
. Ma invano si parla ai Nero-

ni, e ai Tigellini 3
.

Osi affermare (pag. 14), atrocissimo adulatore, che le

Prigioni del Pellico sono romanzo maligno. Or dunque tu che

unico la sai, rivela all'inorridito mondo la storia verace:

persuadici che Silvio Pellico s' ingannava di quel che ve-

deva , sognava quello che pativa: o provaci come quella

intera e notissima probità ebbe talento di mentire; mostra-

ne le cagioni della menzogna; opponi i fatti veri ai finti:

prosciogli il genere umano da tanto dolore, l'Austria da

tanta infamia. Dici che il Pellico poteva fare un libro utile:

fallo tu dunque questo libro utilissimo, anzi necessario.

Libera, se puoi, l'Austria, anzi il mondo, dalla tanto or-

renda infamia dello Spielberg 4
. Basta alla Moravia quello

che La-Fayette ci fece sapere di Olmutz. Paga questa ani-

ì Ben. 11. 5.

2 Clem. I. 14. 20.

5 1 particolari miserandi delle cose accennale in questo scrino si hanivo

tritamente descritti dal Pellico e dal Maroncelli, ripublicali insieme in un

sol volume, in questo presente anno 18ó7 , in Milano, presso la libreria

di Dante.

4 Lo Spielberg fu abolito dai successori di Francesco. E tanto vengono

prevalendo a questi di le idee umanitarie che è da credere non sia per

essere mai più data si funesta materia alle Istorie. (E)
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menda all'Austria per l'ignominia de' tuoi scellerati pio-

cessi, e della tua sciaurata confutazione del Misley. Ma
tu nulla di vero, nulla di utile puoi: nulla mai facesti che

non fosse dolore de' buoni , vergogna dell
5

Austria. Però

io ho preso a scrivere, se forse (queliti che tutti gli uo-

mini d' Italia sì lungamente desiderano) giunga una volta

il vero alla suprema potestà, con tale forza ch'ella ne ver-

gogni ; e tanto che in premio delle tue nefande opere >

degli scritti sciocchissimi (ondi' proviene a lei tanto diso-

nore) ti mandi allo Spielberg. Che certamente non ti sarà

condegno, se ivi è à bella stanza, sì comodo letto, sì buon

desinare , sì decente vestito, come canta la tua filastrocca

(a pag. 143. 144). Che se in vece delle tue cantate delizie

ivi sono quegl' inumani e orrendi patimenti che tutti ere-

dono e detestano: tu l'hai meritato assai più di qualun-

que mai o da sventura o da colpa vi fu precipitato. Furono

solamente stolti? o furono anche iniqui? E i processi ir-

reprensibili? e le sentenze lt i n s t i
> < i

n

h ' ? Io so come furono

i processi del ,,,,,, e i tuoi: e a suo luogo ne dirò

qualche cosa. Ma sien tutti di Radamanto i vostri proto-

colli: Certo è che le più ree intenzioni di qual si fosse il

più maligno tra i condannati erano vanissime, e di oltuì

effetto impossibili contro la tanta potenza dell' Impero: e

nelle offese (noi sai tu
,
gran dottore ?) la legge non fa stima

solamente della malizia, ma anche del danno. Quegl" in-

felici
,
pognamo che intendessero ad offendere il prìncipe

(ed era propriamente come se volessero gittargli addosso

una malia) offendevano piuttosto sé stessi. Tu più veramente,

e gravissimamente 1' hai offeso-; facendolo colle tue dete-

state iniquità odiosissimo ; e colla tua sporca scrittura brut-

tandolo. Nella quale non dubiti di affermare che l'Austria

elegge per suoi servitori gli ottimi; mentre tu solo ^e pur

troppo hai compagnia numerosa di turpissima ed impro-

bissima canaglia), tu solo, finche sei impunito, basti ad

infamare un governo; quando le tue opere mostrano al

mondo la tua bontà, e le scritture la sapienza. Non è que-

sto propriamente il tempo che io voglia giudicare la tua

vita, e domandarne al tuo padrone (ulta la mercede ch«
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te n' è dovuta; o mancandone lui , dartene io tale che non

vaglia molto meno
;
perchè se egli li mancherà della ga-

lera, avrai da me la gogna ed il marchio. Di che prendi

frattanto questa parte, e quest' arra del resto; che io nel

tuo libro ti faccia contemplare come in ispecchio il deforme

della tua asinità. E al tuo principe voglio brevemente mo-

strare eh' egli non dev' essere più contento di te suo av-

vocato, che di le suo inquisitore: se non che nella toga

lo facevi abborrire da sudditi costretti a tacere; col libro

lo esponi al non timoroso ma temibile giudizio del mondo

libero. E ciò perchè sei tanto asino quanto briccone.

Promettesti la semplice verità contro le menzogne del mal

pagato spione. Oh le brave stoccate che tiri a quell'avver-

sario di stoppa! Male confidasti che niuno degli spettatori

fosse idoneo a stimare il peso de' colpi; e a conoscere che

non è ignorante e bugiardo il solo Misley. Tra le quali

tue ignoranze e impudenti bugie prenderò io di molte so-

lamente alcune , le quali non domandano acuto lettore,

né scrittore scienziato. Io ripeto che non voglio ora accu-

sare né difendere 1' Austria. Però lascio stare le leggi ci-

vili e le penali, e i giudizi, e l'amministrazione, e la Fi-

nanza , e l'Economia, e l'Istruzione: delle quali materie

né ti mostri più dotto del tuo avversario; né se tu avesti

modo a conoscer meglio i fatti , sei più sincero nel rife-

rirli; e pronunzi certe sentenze, e ti fai maestro gonfio di

certe dotlrine che prontamente saranno derise da chiunque

ha intelletto sano , e giudizio esercitato: agl'idioti non ba-

sterebbe lungo discorso per poterne comprendere e con-

dannare l'assurdità. Mi atterro a' fatti; de' quali giudica

ogni comunale intendimento ; e può esserne ingannato an-

che un forte ingegno quando non dubita del testimonio.

E tu malamente confidasti nello incredibile della tua im-

pudenza , nel silenzio pauroso dei molti, nel disprezzo de'

migliori; confidasti niuno dover dubitare, niuno volere

smentirti: ed insorgesti a quella insolentissima provoca-

zione, « Se v'è alcuno che ardisca accusarci di alterare

* pur d'una sillaba un fatlo qualunque, si faccia avanti. >

Io ardisco; io m'avanzo. }Jn pò meno dovevi crederti si-
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euro finché non sapevi (quello che scelleratamente volevi

morto nella prigione Pietro Giordani. Egli vive ancora; nò

invano: vive ingrandito di fama: vive potente ancora del

pensièro e della parola : potenza indomabile ai tiranni ; pu-

nitrice de' ribaldi che si credono potenti. Io assumo di pro-

var»' in alquanti fatti che sei mentitore, e mentitore gof-

rissimo.

II.

GAMBA DEL MARONCELLI.

È volgare opinione, ed è antica (poiché io la intesi fan-

ciullo) che nella casa Lorenese d'Austria le femine sieno

come dirò? Se dico generose
,
parlo francese: dirò larghe?

parlo buon italiano; ma fo ridere i maligni: se dico libe-

rali, uso lingua comune : ma il Fiscale de' Tradimenti Alti

mi calanuterà che io voglia alle serenissime arciduchesse

attribuire le mie perverse opinioni. Com'è divenuto diffi-

cile oggidì i tra poliziotti e romantici) il parlare italiano!

In fine , si dice comunemente che le donne Austriache

danno volentieri; i maschi son tenuti avarissimi. Ho udito

mirabili di miseria del marito di Maria Teresa. Desino

troppi figliuoli dissomigliò dal padre e da' fratelli Giuseppe

solo: principe nobilmente liberale; in qualunque senso, o

vecchio o nuovo, tu voglia intendere questa parola. Del

suo nipote e successore Francesco tu hai ripetuto più volt»

che viene accusato di molta avarizia: e certo non dal solo

Misley , autor leggierissimo: ma da quegli innumerabili che

raccontano fatti senza numero
,

per provarlo fieramente

nemico non pure al donare, ma ad ogni spendere. E di-

cono lui ii' in aver dato un carantano al famoso meli»'

Francesco Aglietti, chiamato ad as-i?tere la terza moglie,

ammalata in Verona, dove mori. E raccontano come nel

viaggio romano (che fu detto costasse ai poveri sudditi di

Sua Beatitudine un milione di scudi) lasciò a Pio Settimo

la cura di pagare medici e speziali, che in Perugia sana-

rono da grave infermità la figlia Clementina. E sarchi»

-enza fine chi volesse non raccontare ma solo numerar,

tutti i fatti somiglianti. Ma tu sapendo che la mano ehius
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quelli che deve amare , si allarga per quelli che odia; ma-

gnifichi una larghezza falta a Pietro Maroncelli (pag. 149) :

al quale fu data da parte dell' augusto Cesare una buona

smima di danari
,
quando usciva dei felici dominii impe-

riali. Io credo volentieri ogni opera buona, e ne godo nel-

1' animo, e di buon cuore la esalto. Ma tu, balordo loda-

tore della cesarea liberalità
,
perchè non dici il quanto

della donata moneta? Tanto riesce nuovo un dono dell'im-

peratore, che niuno può in sua mente imaginarne la mi-

sura. Inoltre era necessario provare chiaramente che fu

vero dono gratuito, e non fu debita restituzione: e darci

a conoscere perchè di tanto fosse privilegiato il Maroncelli

solo ; e coni' egli o più degno o più bisognoso che tutti i

suoi sventurati compagni. Perocché tutti abbiamo letto nel

92 del Pellico, che a lui Pellico, e agli altri fu nell'uscir

de' confini restituito il danaro che avevano portato allo

Spielberg; e renduto il prezzo de'vestiti , delle biancherie,

de' libri che il governo avea venduti: (venduti; contro la

solenne promessa di tutto restituire, compreso libri e carte;

di che niente fu restituito ; come attesta il Maroncelli ad-

diz. XVII). Certamente non mancò alla volgare probità il

governo, restituendo: ma vuoi tu che si ammiri Cesare

perchè non ruba ? questa non è lode , ma insolentissima

anzi mattissima contumelia. E nondimeno per quanto sia

novissimo e a tutti inaspettato di questa largizione di mo-

neta da Cesare
,
potremmo crederlo senza essere giusta-

mente derisi; poiché tutto è possibile nel mondo. Se non

che tu stesso, primo ed unico raccontatore, ci sforzi nel

medesimo tempo a non dover credere; mentre l'accompa-

gni di cosa non credibile; soggiungendo che l' ingrato Ma-

roncelli fu provveduto dall'Augusto clementissimo fino di

quella gamba stessa artifìziale su cui ora si regge. Mio bruttis-

simo Paride, in mal punto vieni in scena con questa gam-

ba; della quale dobbiamo assai dubitare. Dubitiamo ragio-

nevolmente, anzi necessariamente; ricordandoci della Par-

rucca di Antonio Villa nel beato Spielberg. (Addiz. LXXX.i
In quegli orribili freddi il calvo infelicissimo supplicò al-

l'Imperiale clemenza per una Parrucca. Dopo lungo indù-
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gio viene dall' imperatore che gli si conceda un villano

berrettaccio digrossa lana, quale è dato ai più \ili e scel-

lerati di quell'ergastolo. I! villano berretto nuoce anzi ch«

giovi alla testa del misero: il quale da capo implora dalla

clemenza Cesarea una Parrucca. Sei mesi dopo la domanda

il chirografo imperiale concede alla nuda testa di Antonio

Villa una Parrucca. Finalmente sì una Parrucca: ma non

crediate di capegli umani; bensì di pelo di cane. Tanta du-

rezza per la testa del povero Villa non fa probabile tanta

tenerezza per le gambe del Maroncelli. Se già non vuoi

che diciamo S. M. A. implacabile nemico alle teste. Sei-

Maurizio, noi dobbiamo dubitare ; noi dubitiamo. Ho detto

dubitiamo? No; niun dubbio in falsità enorme e notissi-

ma; per la quale bisogna proprio esclamare, Mentitore

goffissimo ! Parla chiaro: di ehi vuoi tu burlarti? dell'im-

peratore ? o del mondo ?

Tarn vacui capitis populum Phaeaca pillasti ?

Io, io stesso ho veduto, l' han veduto migliaia molte di

genti in varie città d' balia
,
molte in Francia; e in Pa-

ri-ri . nel Palazzo della Città, la sera dei 5 marzo 1831
,

in quel ballo solenne, il re di Francia, la reale famiglia.

la corte, quel popolo a fatica numerabile, han veduto il

[invero Maroncelli reggersi mollo penosamente su due gruc-

ce : e mostrare la coscia troncata; e l'amputazione così

goffamente operata , che non fosse possibile adattarvi nes-

sun artifizio il quale alla gamba supplisse. Tu neghi te-

merariamente, anzi impudentemente, che facesse l'opera

di chirurgo un rozzo barbiere. Scuso Francesco Saurau mi-

nistro Cesareo in Toscana che gli paresse indegna di cre-

dersi tal cosa, e alle affermazioni del paziente resistesse:

pur finalmente dovette cedere alle ragioni evidenti; e per-

suadersi che la coscia fu tagliata da chi per otto anni r

mezzo aveva raso al prigioniero la barba. Non so quanto

sarà scusato che gli paresse buon rimedio contro la tanta

pietà e indegnazione che ne sentiva tutta Firenze, farne

prestamente scacciare il martire. Inescusabilc certo sei tu.

ehe dalla temerità e impudenza (com'è tuo solito) non
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iscompagni la scioccaggine della menzogna. Bell'onore che

lai al chirurgo primario dello stabilimento che esegui Vampu-

tazione colla più rara felicità, (pag. 147.) assistito da medici

>• chirurgi all'uopo soprachiamati; e diretto personalmente dal

consigliere di governo protomedico della Moravia. Povera fa-

coltà medica e chirurgica della Moravia! ti ha veramente

grande obligo , e per te sale ad alta onoranza ! chi non

vorrà starne piuttosto alla candida narrazione del Pellico,

e al testimonio irrecusabile del Maroncelli? I quali perve-

rrà non fanno onore al governo, se permette o vuole che

tale operazione si compiada un goffo barbiere; ma non di-

sonorano tutto un ampio paese, mostrandolo in tanta bar-

barie
,
quanta fai creder tu: la quale non sarebbe senza

grave infamia del governo stesso; cui era debito provvede-

re almeno un poco di chirurgia ad una sua tale provincia.

Il racconto dei due prigionieri suppone gran miseria e

molta barbarie in un carcere; cosa troppo credibile: dove

la tua sapiente apologia avvolge in barbarie e miseria tur-

pissima una grande provincia; cosa incredibile, o certo

mostruosa. Ma in fine siamo centinaia di migliaia a gri-

llarli, Cotesta gamba di legno il Maroncelli non l'ha. Fin-

gerai che l'ebbe? che l'augusto gliela donò; ed egli per

dispetto di Cesare la gittò via? Come se al Maroncelli (che

fai tanto ingrato ai benefizi austriaci) convenisse meglio

il potersi appena muovere con quelle grucce, che l'andare

meno disagiato colla supplita gamba. Sta che non l'ha, e

non l'ebbe. E quale sarà, se non è questa, una menzo-

gna (come tu suoli dire) Flagrante ? Or dicci , È dunqu' e-

gli così vero della moneta donata come della gamba"! E non

vedesti a quale ragionamento sforzavi il mondo ! Sciocco

briccone !

Ora ti dirò io come venisti a tanta impostura; alla quale

non bastava una eccellentissima impudenza, se non si ag-

giungeva una eguale stolidità. Credesti di emulare una

bella retoricaggine di Francesco Chateaubriand; idolo de-

gli sciocchi e degli ipocriti di Francia; il quale nel 14, in

quel suo scartafaccio = di Buonaparte e de' Borboni = .

pensò che avrebbe molto accresciuto l'odio generale con-
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tro -Napoleone. se fatto credere che l'usurpatore li-

tigando in Fontainebleau eoi papa lo aveva preso pe' ca-

pt-Lfli. E il concetto, per calunnia, era buono. E in tanto

bollore di odio publico facilmente veniva ricevuto. C

tu bai fatta credibile di te ogni scelleratezza (insino det-

ieni); cosi fu allora dèli' imperatore, odiato, e non più te-

muto: Conculcatur enim cupide nimis ante metutum. (Ri

pensa qualche volta questo latino verissimo, tu che

qualche cosa meno dell' Imperami- Napoleone): Ma il Vis-

conte di Brettagna non aveva appresa la lezione che tu

ripeti si spesso al Misley; la quale dovresti molto più ri-

petere a te stesso : = quando volete calunniare imparate

almeno il mestiere ==. Gli piacque aggiungere un fiorettò

di retoricuzzo alla divota calunniale la guastò. Scrìsse che

il tiranno aveva strappato i capegli bianchi del venerando

pontefice. Vedi ! quel bianchi sconciò l' incantesimo. Tutta

Europa gridò air ipocrita brettone, Sei. impostore svergo-

gnatissimo: la testa di Pio Settimo, comunque assai vec-

chio . tutti la vedemmo senza pure un canuto. E così niuno

credette del brutale atto , che molti avrebbono volentieri

credulo. Così noi potevamo forse credere il miracolo del

danaro; tu col falso notorio della gamba ci fai miscredenti

.Mentitore goffissimo ! Bel panegirista di Angusti! Se Fran-

cesco ha nemici, come li rallegra tale encomiatore! fili

torna, se puoi, al proscrivere; che è tuo mestiere. Quello

ti fa abbonire, ma anche temere; che non è senza qual-

che dilettazione a chi si sente scomunicato dal genere uma-

no ; per lo scrivere sarai sempre schernito; cosa non tol-

lerabile a quella tua barbarica burbanza . per la quale in

ogni sapere e nell'opera di scrittore tutti disprezzi, slimi

te unico. Matto ridicolo! Quello cheti possiamo concedei,

celie nelle iniquità di bargello ti anteponga, siccome suoli

infino a mastro ,,,,,,. Nello scrivere, conoscilo una

volta, non vedi nulla. Niente vedi nett' affermare : né me-

glio vedi nel negare. Ti sta a cuore di rimuovere dall'im-

peratore e dal suo governo la comune accusa ili man.:

avarizia; degno proposito. Ma pensi conseguirlo coli

man' fatti non veri? Né meglio l' otterrai per negare i

Giord. Opere. V. 5
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III.

UDRÒ DEL CICOGNARA..

Scrivi a pag. 225. « E così pure se non fosse dominato da

ma smania di accusare, che gli fa supporre i suoi lettori privi

affatto di senso comune; come mai avrebbe il Mislcy potuto

imaginarsi di essere creduto raccontando che l' imperatore d'Au-

stria , dopo essersi associato alla biblioteca storica del Bet-

tolìi
, e alla storia del risorgimento della Scultura del Cico-

gnara, e dopo averne ricevuto i primi volumi, ne ha disdetta

I' associazione? Falsità sì enormi, ed anzi sì ridicole, meri-

tano esse di venir confutate ? » Son queste le tue proprie pa-

role? Or bene, Ser Maurizio mio; questa asserzione, niente

ridicola e niente falsa, meritava benissimo (se fosse possi-

bile) , una confutazione. Niente dirò del Bettoni ;
perchè

del fatto suo o non seppi , o certamente non ricordo ora

nulla. Il fatto del Cicognara lo ricordo perfettamente; e

come tu stesso vedrai dovetti saperlo esattissimamente. Ma
prima intendiamoci bene. Diedi una occhiata rapida al

Misley : qui non l'ho; né posso verificare s'egli attribuisca

il fatto alla persona propria di Francesco , ovvero al suu

governo. Se parlò della persona imperiale , io vorrei poter

credere che l'accusante fosse ingannato ; vorrei potermi ima-

ginare che Cesare neppur sapesse di questo fatto del suo

governo veneto .e viennese. Ma il fatto è certissimo.

Quando Leopoldo Cicognara compose la sua grande opera,

il governo del regno italico s' impegnò di comperarne cin-

quanta esemplari dall'autore; il quale per comporla e per

istamparla doveva tollerare enormi spese. Parrà questo sus-

sidio ben piccola cosa a chi può intendere la grandezza

di quell' opera e di quel dispendio. Ma fu palese a me e

certissimo come assai più nobili e magnifiche erano le in-

tenzioni del principe Eugenio , manifestate da lui stesso

all'autore: al quale voleva dare ad un trattola somma di

trentamila franchi, per cominciare le spese dei disegni; e

poi sei mila franchi ogni anno , sino al compimento dell'u-
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pera. Quei generosi proponimenti del Viceré furono poi

contrariati e cassi da vili invidiosi, che non mancano e

non mancheranno mai a nessuna corte. Alle quali villa r

invidie era attivissimo e principale motore il grande amie

del Cicognara, il pittore Giuseppe Bossi (invidiosissimo ira

tutti gli uomini che io mai conoscessi); il quali andava

gridando per tutto Milano , Pazzia del Cicognara promet-

ter tale opera , alla quale fosse inettissimo. Cosi il conti

Leopoldo ehhe solamente sei mila franchi una volta . pei

cominciarla ; e promessa di venderne cinquanta copie al

governo: le quali dovevano distribuirsi tra le bibliotecbi

del regno, ed alcuni primarii sì della Cortesi dello Stale

Neil' anno 1815 uscì il primo volume, dedicato all' inope-

rator Napoleone : il quale pensò a gratificare lo scrittore

in quel modo che a gran principe è debito verso un gì, in

d
! uomo; e subito ebbe in animo di farlo senatore, e così

assicurarlo di ventiquattro mila franchi annui in vita. .Mi

per le cose precedute ( allora notissime, neppur oggi di-

menticate) volle prima sapere se il conte accetterebbe quel

titolo I. A me era diviso che accettasse; perchè la senatoria

era un canonicato ; alle spese de' suoi studi più che op-

portuna quella pensione: e quella non domandata coti vile

avidità di cortigiano, ma offerta; e per merito non politica

ma letterario. L'amico pensò altramente; e forse megli"

fece ringraziare S. AL; e dichiararle che avendo rinum

a qualunque titolo e uffizio di Stato, desiderava servire uni-

ramente alla gloria di lei e del suo regno colle fatiche i

coli' onore (per quanto potesse) de' propri studi. Rispose

l'imperatore che dunque avrebbe trovato altri compensi

Ala intanto lo avvolgeva la tremenda guerra che doveva

distruggerlo: il fine della quale diede Alitano e Venezia al-

l' Austriaco. Prosegui il Cicognara nel suo lavoro immor-

tale; e publicò nel 1816 il secondo volume, dedicato al-

l' imperatore tedesco: dal quale niente venne all'autore

che niente ne aspettava. Il nuovo governo comperò e di

• Veli Epistolario ; toni l, pag. 307. (E).
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stribuì le cinquanta copie, come il precedente. Donde co-

mincio novissima e inaspettata quistione.

Perocché il governo di Vienna ricevendo dal veneto le

ragioni delle spese, notò questa, e la disapprovò. A te, ser

Maurizio , che entri ne' penetrali e vedi i misteri , tocca

di sapere se qui è impegnata la persona del monarca ; o

s' ella è aliena e non partecipe di queste comunali opera-

zioni de' suoi uffizi. Io mortale minimo non conosco se

non quello che viene in piazza: e siccome non voglio igno-

rare nò debbo negare gli atti notorii del governo viennese

e del veneto ; così mi astengo , come da ardita e non ne-

iria investigazione, dal cercare se parte, e qual parte

in quelli avesse una speciale volontà dell'imperiarne. Dun-

que il governo veneto fu disapprovato di quella spesa , e

comandato disfarla. Rispose , Non potere in cosa già con-

sumata. Il viennese replicò , Disfacesse non ostante; ripi-

gliasse il danaro e rendesse i libri. E da capo il veneto
;

Già essere distribuiti i libri, né parergli potersi ritogliere

ni possessori; sole restare alquante copie. Vienna insistette,

Si rimandassero all'autore le copie restanti, si ricuperasse

il prezzo. Chinare la fronte i veneti ; e al 'Cicognara inti-

mare l'alto comando.

Queste cose scriveva il Cicognara turbato ad un amico

in Milano , e domandava , Che si fa? L'amico rispondeva :

Star fermo; contrapporre la ragione; mostrare il torto evi-

dente della strana domanda. Come è lecito voler disfare

un contratto pienamente consumato? Debitamente l'obbli-

gazione del morto governo fu -assunta e compiuta dall'e-

rede. Si potrebbe (per grazia, non mai per diritto) pregare

il venditore che si contenti di rendere il prezzo e ricupe-

rare la cosa; ma quando ella sia qual era al tempo della

vendita. Se mi deste anco altrettante copie del primo vo-

lume quante me ne volete rendere del secondo
,
potrei ca-

varne qualche cosa : ma che farò d' uno spezzato? Volete

un mio danno, e ingiusto danno. E confermava gli argo-

menti con una parabola grossa da lombardo. Io compro

una forma di formaggio: poi mi pento: domando al ven-

ditore che la ripigli ; acconsente : ma trova che ne fu ta-
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gliato un pezzo: ricusa; e meritamente. E nondimeno il

caciaio stava meglio di me scrittore
;
perchè poteva ven-

dere a ritagliola rimanente formaggia; gli spezzali de'Ii

bri non si vendono. Così uno de' primi uomini d'Europa,

una mente sovrana, era condotto a litigare da pizzicagnolo

col suo governo, un governo primario in Europa. E liti-

gava con poco profitto. Perocché ai ragionamenti , e an-

che alle parabole , il Governatore di Venezia opponi

Il Governo Viennese non ammette ragioni; ripigliatevi i

libri, e rendete la moneta. Non sapeva come riscuotersi il

povero autore. E 1" amico da Milano gli proponeva questi

rimedi estremi. « Rea fortuna senza dubbio è dovere dalla

« forza difendersi colla ragione: e non però è al tutto im-

« possibile che talvolta riesca a prudente coraggio. Non

« sono verginelle i governi; pur alcuna reliquia di pudo-

« re può alcuna volta ritenerli di qua dall'estreme diso-

« nestà; sopratutto non amano scandali e minori : Perchè

i Governi (credimi) non sentono minor paura di quella

che facciano. Distingui i Governi dalle Polizie ; un male

• necessario, da una peste che potremmo e dovremmo di-

« struggere. I Governi, che vediamo stare in «ima delle

« nazioni, sono la più debole parte di esse : Uomini sem-

i pre meno che mediocri Dell' intendete , nel sapere, nel

« volere; non sempre più che mediocri ne' vizi : potrebbero

" anelli- divenire tollerabili, se mai arrivassero al senso

« comune, o cessassero dalla pazzia di combatterlo. LePo-
« lizie naturalmente cosa pessima, errate da sospetto ed

< arroganza, composte di quanto ha più vile e più iniquo

« la terra, nutrite d'ogni vizio, son peste oscena, tene-

« broso ed insolente nemico della nazione, ignominia e

ruina del Governo; tanto ingrassano, quanto lo spaveh-

« tano , e coi bugiardi spaventi lo traggono ad insensata

« ferocia; impudentissime tanto ardiscono quanto non te

« mono; e sicure dalla forca, ridono della infamia. La So-

« cietà non avrà infine altro scampo che disperdersi jie'bo-

• schi, o sterminare queste bestiaceie. Hai fortuna che il

« tuo affare non òdi polizia, ma di amministrazione : però

« non è stoltissimo lo sperare in qualche avanzo di pu-
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- dorè , c nella timida avversione ai romori scandalosi. Ten-

« tiamo. Scrivi al Governatore : == Vostra Eccellenza vuole

= cosa ingiusta ; ed ha la forza : La usi dunque , se le

= pare. Non darò io mai il danaro che non debbo : ma
= V. E. può prendere i miei mobili. Peraltro sappia che

= i miei mobili passeranno per Venezia dalla mia casa

= alla sua, accompagnati dalla moltitudine, la quale can-

= terà il bel trionfo. E quando mi ritorneranno a casa i

= miei volumi ch'ella vuole rimandarmi, io adunerò tutto

= il vicinato in riva al canale, e stracciati ve li butterò

= dentro =. Così scrisse : e come appariva uomo da fare

niente meno di quello che promettesse, fu silenzio nel Go-

vernatore, silenzio negli alti di Vienna; restarono a chi li

teneva i libri e i danari. Questa è la storia verace.

Alcuno de' miei lettori mi dirà : o tu che mostri saperla

tutta quanta, chi era quel baldanzoso il quale con tanta

sicurezza faceva provvisione di consigli ai conte Leopoldo

Cicognara, che non era un bambolo? Il successo lo ap-

pruova ; ma era troppo ardito con quel grand' uomo. — Sì

era , volendolo il conte; (altrimenti non sarebbe stato) ; e

molto domesticamente si trattavano da fratelli ; e il conte

che per ogni ragione avrebbe dovuto far da maggiore , non

voleva mai. Ser Maurizio d'altra parte mi stringe: — Co-

me puoi tu sapere per filo tutta questa faccenda ? — Posso

benissimo: ma a dirti il come resto un poco sospeso; per-

chè tu gran bargello vorresti fare un reo giuoco all' auto-

re di que' consigli, che al Cicognara furono salutari; e

gridandolo provocatore di ribellione preparargli la carrozza

per lo Spielberg. E non volevi tu morto me
,
per avere io

scritto privatissimamente a un giovane milanese che il

tuo caro e degno amico lo sbirraccio infame Sartorio era

un asinaccio e abbiettissimo scellerato? E fosti di tanta,

dirò sfacciataggine o demenza? che mi accusasti di avere

voluto con quella oscura lettera muovere a sedizione Mi-

lano ! Or che sarà 1' avere confortato il Cicognara a non

dare quello che ingiustamente gli si voleva togliere dal sor-

didissimo governo? Perocché a dir vero io fui quell'ami-

co e quel consigliatore. Dunque vedi se io doveva cono-
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' «iv sino alle radici tutta la cosa. E le genti , le quali co

noscono me sincero e dabbene, la crederanno a me. Non

la \nrrai creder la , naturato ed usalo a mentirò : poiehè

non ti giova il crederla. E io dirò: a te avvocato (qual

si vede ) ingegnosissimo del principe e del governo de\oii"

iprirsi gli archivi : cerca negli atti del Governo Veneto il

1816. In non posso andare a prenderti ([nelle carte. Ma

posso della mia narrazione darti degno di te un malleva

dorè; il quale se ha memoria saprà in qual modo raccon-

tai il fatto appena accaduto. Giuseppe Acerbi di Castel-

goffredo (ora consigliere di Governo in Venezia e cava-

liere; poco prima console austriaco in Egitto; e da molti

anni innanzi spia notissima dell'Austria , dapprima in Fran

eia, nel proprio uffizio del Conte Ferdinando Marescalchi

ministro Napoleonico, il quale dovette scacciarlo : dappoi

spia in Milano, a tutti schifosa : allora servitore della Bi-

blioteca Italiana; ma servitore che, per baldanza de' no-

bili servigi subdiplomatici, voleva far da padrone, anzi da

tiranno:) quando io fui avvisato dall'amico Cicognara del

come fosse uscito di quella sua noiosa quistione, n" ebbi

da me ragguaglio minuto: e perciò slesso 1' ebbe che an-

eli' io , come tutti in Milano, lo sapevo spia
;
perchè è sem-

pre stato un mio gusto beffarmi di cotesta canaglia. Colui

udito il racconto, mi guardò con faccia ipocritamente con-

trita, dicendomi= Vedete le hello ligure che fa questo

Governo : e pur troppo sarà vero
;
poiché voi certo lo sa-

prete dallo stesso Cicognara =. Io guardandolo . gli dissi

cogli occhi = Sciocco briccone — ; e con la bocca . = Se

vi occorre di contare la cosa datene pur me per autore. =
Che dici ora, sor Maurizio, negatore si audace del fat-

to? Il meno male che tu potessi rispondere sarebbe , che

non sapevi nulla; e negasti perchè detto dal Misley , cui

tieni per bugiardo. Dunque ai conosciuti bugiardi nulla

si dee mai credere? Bravo , ser Maurizio . ottimamente

sentenziasti di te stesso. Ora io graverò la tua tenera co-

scienza di restituire al tuo governo la mal tolta monete

perchè la tua sciocchissima difesa anziché giovare gli nuo-

ce. Gli nuoci quando tenti scolparlo, o affermando fatti
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non veri, o negando i verissimi: Gli nuoci quando per sua

difesa accusi altrui.

IV.

PROGESSO DEL GIÙJA.

V.

PROGESSO DEL ROMAGNOSI.

VI.

GATECHISMO AUSTRIACO.'



LA FIDUCIA IN DIO

SCOLPITA DA LORENZO BARTOLINI

1836

PIETRO GIORDANI A PAOLO TOSCHI.

La fortuna che assai lungamente è stata al nostro amico Lo-

renzo Rarlolini poco benevola, non ha potuto privarlo di un caro

ed onorevol frutto della tua amicizia : dalla quale ricev'egli ciò

che al felice Canova mancò, un ritratto rassomigliante e degno.

Tu, carissimo Paolo, disegnando la sua effigie dal vivo, e in-

tagliandola in rame fai debito onore alla tua arte e alla sua ; e

••osa da essere gratissima ai molti che amano le arti vostre, e ai

pai che nei tempi lontani ameranno il nome di ambedue voi. Nel

volto quale hai saputo effigiarlo si compiaceranno di trovare l'au-

tore idoneo di tante opere stupende; e potranno argomentarne

gran parte del suo animo e delle sue fortune. Alle quali si mo-
stra tanto superiore con quel suo fiero piglio l'altezza e la po-

tenza dell' ingegno che tu fai visibile nello sdegnoso atto

quum fortuna? ipso minaci

Mandaret laqueum , mediumque oslenderet unguem.

lo (ter altro mi persuado che il Rartolini ti sia più obligato

e più riconoscente per un altro vantaggio che gli dui sopra il

Canova; il quale non vide mai una sua statua rappresentata da

intaglio più che mediocre: e tu della Fiducia in Dio scolpita
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dal Bartolini fai tale ritrailo che nella perfezione non è meno ma-
raviglioso dell'opera , e perla difficoltà anche più. La quale dif-

ficoltà fu dallo scultore stimata sì grande che pronunciò , non

potersi a parer suo vincere da nessun disegnatore, o da tesolo.

Il che appena dovette sperare che tu volessi, sapendo per quali

occupazioni e da quanti impegni eri impedito. Ma tu posponendo

ogni altro interesse o della tua fortuna o della gloria, e non du-

bitando di spendere più tempo e molto maggiore studio in di-

segnare quell'unica statua, che in altri grandi lavori , non tanto

donasti all' affetto amichevole che altrettanto non dessi al pregio

di quella scultura: nella quale tutti deliziando ammiriamo sì bel

saggio de' pensieri eleganti e degli affetti delicati che dalle arti

nobili negli animi non duri s' infondono; e il nostro amico volle

e potè quanto alla sublimità de' concetti, quanto alla finezza del

lavoro, e quanto alla evidente verità della rappresentazione mo-

strare sin dove sia giunto per quella via, che da molli anni solo

cammina.

Certo è vanto dei sommi artisti non solamente rappresentarci

le bellezze visibili, ma dar corpo ed apparenza anche ai pen-

sieri affettuosi, e significarli meglio che non saprebbero le molte

parole. Oh quante cose ineffabili e care fai tu stesso intendere ai

confidenti amici nelle invenzioni de' tuoi disegni ; ora d'un gio-

vinetto meditante, ora d'un angelo fugatore degli errori, o d'un

altro angelo impietosito dalla considerazione degli umani dolori.

E quanto ci dice il Bartolini pur colle forme e 1' atteggiamento

d' una giovinetta, la qual pare che e' inviti espressamente

Cerchiamo il ciel , se qui nulla ne piace !

Appena egli ebbe proposto di figurare la Fiducia in Dio , si

diede a modellare una verginetta tra i quindici e i sedici anni ;

bellezza delicata e vereconda ; niente fantastica , ma tutto presa

dal naturale vivente in Firenze: e l'atteggiò del capo e del volto

e delle braccia e di tutta la persona
,
per modo che non più ef-

ficacemente da anima innamorata e tutta vivente in Dio si po-

trebbe dire = In te solo e pienamente confido =. La pose tuttu

ignuda; e tanto santamente velata di sua purissima innocenza che

niuno (se già non fosse il Tartufo) può imagi nare del formosis-

simo corpo di lei altro che una candida veste di anima candidis-

sima. Sta seduta sulle calcagna ; le braccia mollemente distese

sulle coscie: la destra palma sottoposta alla sinistra: alzata la te-

sta al cielo, e dolcemente piegata a diritta: di che alquanto la
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dilicata gola rigonfia: gli occhi fervidissimamente in lenii ai -i-

gnore altissimo; la bocca mezzo aperta, come volesse favellare ;

con tanto ardore di affetto che veramente si vede separata ben

lontano dalla bassezza di questo mondo; tutta vivente in lui cb<

unico desidera, e di lui sicurissima. Appena le fui innanzi mi

parve propria e viva imagine di quella piissima, la quale fu ve

«iuta dal nostro poeta (al cominciare 1' ottavo del Purgatorio)

Ficcando gli occhi verso 1' oriente

Come dicesse a Dio : d' altro non calme

Te lucis ante sì divotamente

Le uscì di bocca, e con sì dolci note

Che fece me a me uscir di mente.

Così a costei (secondo l'inno ecclesiastico della sera, che Dante

accenna) è Dio Prtesul et custodia : e degna è chela seguitasse

una schiera simigliante a quella cui vide il sacro poeta e udi :

E 1' altre poi dolcemente e divote

Seguitar' lei per tutto l'inno intero

Avendo gli occhi alle superne ruote.

VA è sì manifesta l'intenzione della santa fanciulla, che nium>

se ne potrebbe ingannare. Non è da credere che sia dolente, non

timorosa, non supplichevole; è amante e sicura; è veramente la

Fiducia. Nulla domanda; che già possiede quello che unicamente

desidera, la perpetua assistenza del suo creatore. E però V arti-

sta (sovrano Filosofo) non la pose in atto di pregare e genuflessa;

poiché la positura di pregante è transitoria come queir affetto

l'animo della confidenza è permanente; e così le diede stabile e

comodo atteggiamento di seduta. Non protende ansiosa le mani

supplicanti; posano nella quiete cui dalla sicurezza riceve l'a-

nimo e la persona. Crederò che in tale riposo durerà lungamente,

perchè vedo che già da un pezzo vi dura; facendone argomento

il cedere delle morvide carni alla pressione delle cosce sopra te

gambe; e per lo piegare de' piedi (aggravati dal corpo che le

calcagna sostengono) corrugata un poco la pelle delle piante.

Stupirei che altri mai potesse diversamente vederla : e stupii

quando intesi che alcuno avesse pensato e detto all'artista: Im-

propriamente nominate Fiducia questa fanciulla : essa è la Ras-

segnazione. Alla quale sentenza tanto inaspettata contraddice il
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Bardolini ; il quale pur deve sapere che cosa ebbe in animo di fare
;

e certamente basta a fare ciò che vuole. Ognun vede se in questa ce-

leste garzonetta sua creatura è punto di mestizia , o almeno di

quella stanchezza che si rende vinta alla non vincibile necessità.

Non è ridente; ma niun vestigio apparisce di passati patimenti.

Non ride, perchè la manifesta allegrezza è di beni mediocri, co-

me son quasi tutte le cose umane. La felicità nella quale è as-

sòrta costei è immensa coni' è Dio ; al quale si unisce con im-

menso amore. E veramente è stupenda e appena credibile agli

occhi la dimostrazione del tanto affetto col quale costei s' innalza

al suo creatore, e tutta a lui si abbandona.

E questa è la parte nell'ingegno dell'artista sommo la qual

meno si può intendere, ed è a spiegare impossibile: perchè esso

la contemplava in sé medesimo, ne alcuno esteriore ne vedeva;

né vederne poteva: chi poteva dimostrare tale e tanto affetto senza

sentirlo ? e quale anima poteva tanto sentire come il sovrano ar-

tista? In tutto il rimanente egli fu interprete, e direi esattissimo

traduttore del naturale; e ninna per quanto lieve minuzia fece

che non prendesse affatto dal vero ; aggiungendo tre modelle alla

principale, perchè tutto gli venisse squisito e perfetto. E in que-

sto argomento egli amò ( come racconta agli amici ) eleggersi un

vero difficilissimo a rappresentare ; e tanto difficile che i Greci

non osarono per lo più tentarlo, o noi raggiunsero: ed è l'età

ch'egli mostrò nella Fiducia e nella modella vide, piena di bel-

lezze certamente future , non ancora parventi. Vide, e seppe mo-

strare , che questa garzonetta scarsa sarà tra pochissimi anni for-

mosissima giovane. E questo è vanto di lui , avere annunziato

quel eh' essa non è ancora e sarà : e gran torto avrebbe chi vo-

lesse già visibile quel che sarà e ancora non è. Vorrebbe cosa

fuori del naturale : dirittamente contraria all' intendimento del

Bartolini, il qual nulla vuole o comporta che non sia verissimo.

E qui riduce tutto il pregio e tutta 1' ambizione dell' Arte. A

questo ha inteso in tutte le sue opere, che sono pur molle: e

questa opera gli è prediletta, e vi ha studiato con tanto amore

e tanta fatica lungamente, parendogli che in essa meglio che

nelle .altre abbia dimostrato ciò eh' egli sente dell'Arte. Anche la

positura di Fiducia gli fu data dal vero e fortuito ; e quel caso

egli lo dice una delle sue pochissime fortune. Aveva già promesso

Fiducia, e stava lavorando nella Ninfa Amina, che è sdraiata

bocconi. Volle sostarsi dalla fatica; e disse alla modella di ripo-

sarsi : la quale spontaneamente di sdraiata eh' era si adagiò a

questa giacitura , lasciò andare abbandonate le braccia ; alzò la
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testai come ora vediamo nell;i Fiducia : e in quella positura lauto

parve al Bartolini bella
, e al suo intento opportunissima , che

senza dimora come potè meglio si pose a disegnare qael novelli,

e impensato atteggiamento : e pieno di quel soave concello ab

bandone la Ninfa, cercò una modellina confacevole, e pose ih

creta Fiducia; alleluiando che mai non gli sarebbe riuscita se a-

vesse di sua fantasia comandato 1' atteggiare della fanciulla.

Il giudizio del Bartolini in questa cura ansiosa ed incessabile

del solo naturale è pur quello che tu sèguiti, o Paolo, e conti-

nuamente né senza prolitto raccomandi a questa scuola cui da

più anni sei guida ed esempio. Altro insegnamento in altre scuo-

le ; e maggior numero di plaudenti alle più strane fantasie. Ma
se guardiamo all' età più gloriose per le arti , e se consideriamo

il debito uflicio vero e degno dell' Artista, che altro fecero i

altro far si deve se non osservare la natura , sceglierne il bello

• rappresentarlo? Né ci dicano che sia perciò distretto il campo;

quando la natura è immensa, ed infinitamente varia. Grande in-

degno e molto erudito si richiede allo scegliere: e lo stesso ve

dere il bello non è di lutti ; anzi è di assai pochi ; e domanda
prontezza di mente, ed esercizio continuo di paragoni. Soglio per-

no chiamare gli artisti i Rivelatori del bello; innanzi al quale

noi volgo passiamo spesso e disattenti e non accorti. Oh quante

volle io pure camminando la città in compagnia di qualche vero

artista , o prendendo con lui la campagna , fui stupito e mesto,

vedendo le. sue ammirazioni e le delizie nel contemplare quasi

ad ogni passo e godere alcuna bellezza, che invano si stava pre-

sente alla mia cieca ignoranza. E mal presume chi cerca in sur

fantasie non so qual bello che la natura non offre; e crede mag-

gior vanto l'essere inventore che imitatore: quando è tanto ma-

lagevole il fedel copiare, che ogni più eccelso ingegno ne fu sem-

pre sgomentato. Né ad altro mai in qualunque tempo intesero i

più sovrani, e quei greci che tuttavia esaltiamo per maestri', qua-

lora dalle più Iarde copie o imitazioni che ilei lavori loro ci per-

vennero non bene sincere , trapassiamo col pensiero alle opere

che nei lempi migliori produssero. Abbiamo delle opere certamen-

te «li Fidia e della sua scuola; e in quelle non altro vediam

con ammirazione e invidiando vediamo) che studio grandissimo

e rappresentazione fedelissima del naturale. E Kal'aello. il quali

tanta perfezione aggiunse alla pittura quando già pareva perfetta,

osò forse allontanarsi punto dalla natura? Non già: e n'è

mento visibile , che tanto popolo d' uomini e di temine di

dipinti si ravvisano ritratti. Quel celeste ingeguo divenuto nome
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piuttosto della pittura slessa che di sovrano pittore, non credette

inai potere trovar cosa migliore del vero (i , pag. 82). £ il Di-

vino Canova? del quale fu tanta la gloria a' dì nostri , e vivere

la fama ne' secoli. Non ebbe altro intendimento: e sino dai primi

jjassi lo fece vedere nel Dedalo; dove tanto fedelmente si attenne

al naturale che , a molti parendo non possibile tanto efficace e

pura imitazione, Io volevano credere formato meccanicamente sul

vivo. Era altissima l'intenzione di quel sommo; il quale aveva

trovala la scultura si miseramente abbassata che si poteva dire

perduta: rialzarla al suo vero ufficio, e rappresentare con essa

tutto il vero. E ben aveva potente l'ingegno all'impresa; ma
dovette disperare che fosse mai gradita al suo secolo tanto lungi

traviato; e fugli necessario contentarsi d'invitarlo a sorgere al

vero per più lento cammino, passando per la imitazione de'greci

che ci rimasero; i quali troppo meno che i loro eccellenti mae-

stri avevano cercato la sincera imitazione della natura. Ma ciò

non ostante egli significò più volte qual fosse il suo intimo de-

siderio e la sua nobil potenza , lenendosi del tutto al vero natu-

rale qualora prese argomento non trattalo dai greci; nel quale

niun potesse rimproverargli di non curare il loro esempio: sic-

come fece nelle Danzatrici, e meglio nella Maddalena e nel gar-

r.onetto Battista: dove la novità del suggetto pareva scusarlo di

quel suo modo che veniva come nuovo essendo propriamente an-

tichissimo; poiché nel vero non cade mai novità né vecchiezza.

Mi asterrò dal ragionare qui lungamente del Canova, avendone

più opportunamente discorso nella Seconda Parte del Panegi-

rico; dove lo considero ristoratore o piuttosto rinnovatore del-

l'Arie. Ha conceduto il fortissimo ingegno e l'opportunità del

tempo al Bartolini quello che il secolo impedì al Canova di ri-

condurre interamente I' Arte al suo vitale ed immutabile princi-

pio ; dal quale mentre si allontana si guasta , sinché poi vada per-

duta. Conciossiachè l'arte procede finché salisce verso il vero, che

è il suo fine: quando l'ha raggiunto, non si muoverà che non

si allontani da quello, cioè vada scendendo fino alla propria di-

struzione: siccome fu manifesto dal Bernini al Canova.

E questo mi pare che non intendano oggi molti che si credono

filosofare , e offendono la ragione ; i quali vanno gridando : Tutto

dee camminare nel mondo ed avanzarsi : procedono continuamente

le scienze
;
perchè staranno le arti liberali ? E non si accorgono

di fare strana confusione di cose diversissime. Procedono conti-

nuamente , e procederanno, le scienze; le quali non hanno ter-

mine conosciuto; e vanno sempre in cerca d'ignoti veri, quasi viag-
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gialore che vada cercando ignoti paesi, al quale come più avanza

si presentano nuove regioni. E allo scienziato presenta spesso

novelli fatti il caso ; cioè 1' osservare cosa avvenuta sempre
.

i

non mai dagli uomini avvertita ; o avvertita e non inlesa, per-

chè non conosciuto il vincolo che la unisce ad altre cose già note

ed intese : talora s' incontra in fatti a lui nuovi , mentre speri-

mentando lenta dì trovare un fatto che unisca due o più fatti

i quali paiono fra sé stranii. E questa novità di cose (nuove al-

l' uomo per non averle prima considerate , o non intese > e la

novità di congiunzioni tra cose già conosciute e in parte non in-

tei lette , non avrà mai fine. Ma le arti disegnatrici non si pro-

pongono di conoscere per induzioni la natura (che è cosa infinita) :

solo tentano di rappresentarne mediante certi ingegni quella parte

ebe è oggetto non del ragionare ma del vedere. E il conseguire

questa facoltà d'imitazione non è opera di un uomo ne di un;i

età . ma di molti e di molte. Nondimeno ha termine; perchè ha

determinata materia; laddove la scienza cotidianamente cresce per

nuovi oggetti ; nuovi (come già è detto) non nella natura, ma agli

uomini. Cosicché questo processo infinito che taluni vorrebbero

delle arti è mera pazzia , è verissima distruzione delle arti me-

desime.

In quel celebrato secolo di Pericle governatore del popolo ate-

niese viveva Anacsagora suo maestro , e maestro di quanti in

quella età e in quella regione seppero filosofare; il quale aveva

dalla Ionia condotto in Grecia la scienza e la filosofia. Insieme a

Pericle e a quel maestro , e ad entrambi amico viveva Fidia .

scultore anch' oggi ammirato , e capo alle magnifiche opere in

architettura di quella gloriosa republica. Era fisico allora stu-

pendo , che oggi sarebbe ridicolo, queir Anacsagora , il quale

diceva agli Ateniesi , appena creduto : Il Sole , che vi pare si pie-

sola palla, è forse maggiore di tutto il Peloponneso. Or dunque

immenso viaggio ha fallo la fisica , o la cognizione delle cose

terrestri e delle celesti , da quéi tempi di Anacsagora da Clazo-

mene sino a questi giorni di Gulielmo Libri fiorentino e Giovanni

Plana pavese
;
quando non è scolare che non sappia . e molli

ancora del popolo non ignorano tra le varie proporzioni asse-

gnate al volume del sole in paragone con quello della (erra, cre-

dersi il Sole un milione e quattrocento mila volte maggiore; e

secondo la minima estimazione più d'un milione e trecento mila

Questo è veramente camminare: né poco viaggio rimane tuttavia

ii volenti; perchè saputo la grandezza e la distanza e il pes

do conoscere la sua natura , e la domandiamo l
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vanni Herschel ; e forse i nostri più lontani eredi la sapranno dai

successori di lui. E degna di non dimenticarsi è la risposta che

diede suo padre agi' Imperatori d' Austria e di Russia e al re di

Prussia ; i quali visitandolo in Londra lo interrogavano di vari

punti d'Astronomia: A queste domande potrà forse la scienza

rispondere qualche cosa da qui ad ottocento anni. Sarà compiuto

il progresso nel sapere, quando l'universo (come diceva Giovanni

d'Alembert, e a me va ripetendo Giovanni Plana) ci apparirà

come un fatto unico e semplicissimo (2, pag. 82). Però si vede

qual è infinito il diritto corso della scienza: ora vediamo il curvo

girare dell' Arte imitatrice. Fidia fu giustamente riputato mae-

stro nella scultura sovrano: in duemila trecento anni niuno lo

vinse di merito e di gloria; e parrà massima lode al Bartolini se

giudicherete che abbia conseguito quello che desiderò il Canova,

luogo vicino a quell'Ateniese.

E poiché delle nobili arti trattiamo , e fui condotto a ricordare

Pericle , e i suoi filosofi, e i suoi artisti , concedetemi, per la pros-

simità della materia , eh' io tocchi alcuna cosa degli artisti, die

non coi colori , o i marmi , o i metalli , ma colle parole ritrag-

gono i fatti della natura e gli affetti degli uomini (3, pag. 83).

Nella compagnia di Pericle , di Alcibiade , di Fidia , di Anassa-

gora , viveva quel sublime ed austero politico
,

quell' eloquente

filosofo Tucidide (il figliuolo di Oloro) , che- di que' tempi e di

quegli uomini , e delle grandi imprese , e delle grandi calamità

d' allora , ci lasciò sì vivo e sì magnifico spettacolo. Ora io penso

volentieri al giudizio d' artisti intelligentissimi , i quali non du-

bitano di affermare che la nostra età manderà alle più lontane

un suo Fidia nel Bartolini: ma dov'è il Tucidide? Certo non

è in quella turba di scrittori , troppo numerosa , e non molto fe-

lice , la quale con tanta sollecitudine fugge dal vero, e con tanto

studio va cercando il deforme. E molti peccano fingendosi un non

vero che a loro par bello , molti eleggendo un vero non bello
,

ma deforme e spiacevole. Quando lo scrittore ( che è pure arti-

sta ) dovrebbe seguitare non altro che il vero, e nei veri eleg-

gere il bello : poiché la natura umana cerca dalle arti diletto e

perfezione di sé stessa : il che né dal falso né dal brutto può

avere. Né alcuno potrà negarmi che lo scrittore non sia massima-

mente obbligalo a strettissima osservanza del vero , quando è imi-

tatore di azioni o di parlari altrui, come ne' drammi, ne' dialo-

ghi, ne' romanzi : e convien pure che non sorpassi il verisimile

quando esprime gli affetti suoi proprii; altrimenti non sarà cre-

duto, e sarà noioso: perchè gli uomini possono ricevere come
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maggior uomo chi intende più di loro; ma non accettano (q

unii uomo ) chi sente diversamente da loro

Nota. AH' Autore infervoralo in questa scrittura tosi altamente con-

celta e felicemente avviata , successe cosa che lo fece maravigliare e sor-

ridere di sé stesso. Perchè tuli' all' Improvviso s' accorse che veniva con

sommo studio facendo ritratto e rivelando i pregi della Fiducia al To-

schi : il (piale insieme con luì era stalo autore d' allogarla al Barloliai, e

d'esporla al publico in Parma ; e poi l'aveva disegnata di propria mano
,

e nel proprio studio veduta incidere dal suo celebre scolaro cav. Carlo

Raimondi. Dovette però interrompere lo scrivere ; e trovar maniera di vol-

tare le parole a cui fosse nuova la slama. E pensò a Monsignor Mu/./.a-

t fi li romano , che non 1' avea veduta: al quale si volse, ripigliando il

liscorso mi modo che segue. (E)

G torti. Opere. V.
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PIETRO GIORDANI

A MONSIGNORE C. E. MUZZARELLI

Se mi fosse dato di vivere vicino a voi , Monsignore carisissimo ,

e parlarvi, e (che è meglio) ascoltarvi così frequentemente come

!a bontà vostra mi concederebbe; i nostri discorsi più frequenti e

più cari sarebbero delle arti e delle lettere. Perciò non vi farà ma-

raviglia e (come spero) non vi sarà discaro , se io per nuova e stra-

ordinaria causa interrompendo le vostre gravi occupazioni, e '1 mio

ozio non volontario , e l'ingrato silenzio , cerco di trattenervi come

si può di lontano : e voglio con voi ragionare d' un' opera di scul-

tura , che poco fa dtiede non tanto a noi quanto a molti secoli

futuri Lorenzo Bartolini. Senza dubbio vostra Eccellenza avrà ve-

duto in Firenze non poche fatture di lui: e non pertanto dovete

credere di aver tutta misurata I' altezza di queir ingegno , ne

quanto alla sublimità de' concelti , ne quanto alla finezza del la-

voro
;
poiché non avete veduta la statua eh' egli ha condotta per la

Milanese marchésa Triulzio Poldi : nella quale opera volle e potè

mostrare sin dove sia giunto per quella via che da molti anni

solo cammina. Certamente è sopra il mio valore questo ragiona-

mento che imprendo : ma è degnissima di vostra benevola atten-

zione la materia ; e per la sua nobiltà , e per la novità delle ca-

gioni e dei modi che produssero questa fattura mirabile. Forse

di tali maraviglie sarebbero più spesso produttrici le Arti, se gli

sludi e 1' ingegno del Bartolini si trovassero men raro negli ar-

tici, e ne" signori l'animo di donna Rosina Triulzio Poldi.
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La quale fece al Barlolini la sua domanda o preghiera in questi

sensi: = Nel corso prospero della mia vita m'ha sorpresa la morte

quasi improvvisa del inalilo: al quale
,
per all'elio e gratitudini'

vorrei de'miei danari propri fare una memoria coli' arte vostra. Non

un mausoleo : niente di publieo , di fastoso, né di lugubre. Debbo

lasciare a mio figlio il pietoso e nobile uficio di ornare la sepol-

tura del padre; per cui egli appena sia fatto giovane si troveri

possessore di ricchezza notabile anche tra le opulenze lombardi

E l' indole affettuosa e ragionevole del fanciullo mi promette non

dover essere invano il tanto studio che pongo di allevarlo in modo

che ninno debba odiare la sua fortuna
,
molti abbiano da lui esem

pio di bene usarla. Quel che io vorrei è un lavoro d' arte più

grazioso che magnifico ; il quale io possa tenere nelle mie ca-

mere , e cotidianamenle sotto gli occhi di Giacomo e di Matilde

miei figli; mostrando loro un saggio dispensieri eleganti e degli af

felli delicati che dalle arti nobili negli animi non duri s'infondono :

ripetendo come vissi contenta del padre loro, e come la sua di-

partita mi lasciò mesta e perpetuamente ricordevole: cosicché

quella scultura sia per essi cotidiana scuola di parentevole pietà

e di sentimento del bello. E poiché è proprio di voi artisti su-

blimi non solo rappresentarci le bellezze visibili, ma dar i

ed apparenza anche a' pensieri affettuosi , e significarli meglii

che non saprebbero le molle parole ; io domando al vostro inge

gno ,
caro Bartolini. che voglia figurare visibilmente Io slato del-

l' animo nel quale mi lascia il buon marito perduto. Al quali

(come sapete che nella nostra condizione spesso accade) fui data

di tale età, e così educata , che all'atto nuova nel mondò avessi

gran bisogno di un amoroso e sicuro consiglio. Questo ho trovati

in lui; questo ora sento mancarmi: e per l'esperienza che in

compagnia di lui ho presa della vita, intendo che non mi è le-

cito fidarmi assai di me stessi
, né d' altrui . né altro avere di

siiuro che il confidarmi in tulio ed unicamente in quel solo, (tallii

cui bontà riconosco tanta copia di beni mondani; il quale pri-

vandomi dell'appoggio che mi aveva dato di un consorte amo
revole , mi promette assistenza .

e non mancherà di assicurarmi

da me stessa e dal mondo — Hispose lo scultore filosofo: Mi pare

di aver compresa la sua affettuosa intenzione : e le farò la fiducia

in Dio.

E si diede a modellare una verginetta tra i quindici e sedie

anni; bellezza delicata e vereconda
;
melile fantastica , mi del lutti

presa dal naturale vivente in Firenze: e l'alleggiò del capo, i

del volto
, e delle braccia . e di tutta la persona . per
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che non si potrebbe più espressamente ed efficacemente da ani-

ma innamorata e tutta vivente in Dio dire: In te solo e piena-

mente confido. La pose tutto ignuda , e lardo santamente ve-

lala di sua purissima innocenza, che niuno (se già non fosse il

fariseo) può imaginare del formosissimo corpo di lei altro che una

candida veste di anima candidissima. Sta seduta sulle calcagna;

le braccia mollemente distese alle cosce ; la destra palma sotto-

posta alla sinistra : alzata la testa al cielo , e dolcemente piegata

a diritta ; di che alquanto la dilicala gola rigonfiargli occhi fer-

vidissimamente intenti al signore altissimo ; la bocca mezzo aper-

la , rome volesse favellare, con tanto ardore di affetto che vera-

mente sì vede separata ben lontano dalla bassezza di questo mondo,

tutta vivente in lui che solo desidera , e di lui sicurissima. Ap-

pena le fui innanzi mi parve propria e viva imagine di quella

piissima la quale fu veduta dal nostro poeta (al cominciare I' ot-

tavo del Purgatorio)

Ficcando gli occhi verso 1' oriente

Come dicesse a Dio d'altro non calme.

Te lucis ante sì divotamente

Le uscì di bocca , e con sì dolci note

,

Che fece me a me uscir di mente.

Così a costei secondo l'inno cristiano della sera, Dio è Prosili

et custodia ; e degna è che la seguitasse una schiera simigliante a

quella cui vide il sacro poeta: e udì :

E I' altre poi dolcemente, divote

Seguitar' lei per tutto l'inno intero ,

Avendo gli occhi alle superne ruote

Kd è sì manifesta I' intenzione della santa fanciulla che ninno

se ne potrebbe ingannare. Non è a credere che sia dolente, non

timorosa , non supplichevole; è amante e sicura , è veramente la

Fiducia. Nulla domanda ; che già possiede quello che solo desi-

dera , la perpetua assistenza del suo creatore. E però J' artista

(sovrano filosofo) non la pose in atto di pregare genuflessa; poi-

ché la positura di pregante è transitoria, come quell'affetto; l'a-

nimo della conlidenza è permanente; e così le diede stabile e co-

modo atteggiamento di seduta. Non protende ansiosa le mani sup-

plichevoli
;
posano nella quiete cui dalla sicurezza riceve l'animo

; la persona. Crederai che in tale riposo durerà lungamente
,
per-
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he vedi ebe già da un pezzo vi dura : facendone argomento il

eedere delle morbide carni alla pressione delle cosce sovra le

gambe; e per lo piegare de' piedi aggravati dal corpo che li

lagna sosteng i, corrugata la pelle delle piante.

Quando la vedrete , Monsignor mio, dovrà parervi strano ehi

ailri mai potesse diversamente vederla. E nondimeno fu chi non

solamente pensasse, ma allo stesso artista dicesse : Avete impro-

priamente nominata Fiducia questa fanciulla ; essa è la Rassegna-

zione. Alla quale sentenza tanto inaspettata conlradice fortemenli

il Bartolini; il quale cerio dee sapere a che fu richiesto, e che

ebbe in animo di fare : e ben è tale da far ciò che vuole. E la

intenzione della dama fu a' suoi amici noia anche prima che la

proponesse allo scultore: né poteva esser altra
,
quando voleva

nella statua simboleggiato questo suo fermo sentire, che perduto

il compagno del suo mortale viaggio, non conosceva più altro

protettore e consiglio che l>io. Nò altri sensi le poteva dare la sua

fortuna; la quale pur togliendole un aniorevol marito, le ha la-

sciato ogni altro bene desiderabile. E s'ell' avesse domandalo eh.

a significazione del suo stato presente e del suo animo si figurassi

una Rassegnazione; il Bartolini (tanto nobile e di senno e di li-

bertà) le avrebbe liberamente e giustamente risposto : = Dama

Triulzio
,
pare che voi scherziate, e non troppo modestamente, di-

cendoci che rassegnate i vostri desiderii alla suprema volontà.

Certo è grande in voi questa virtù; e dee molto costarvi : Certo

gran fatica vi dev' essere sostenere pazientemente i tanti favori

.

de' quali piacque a Dio che foste privilegiata. Qual che sia il pre-

gio vero di nobiltà, ve la diede tra gì' Italiani non che i Lom-

bardi cospicua : vi dotò di bellezza italiana , un composto di gra-

zia e dignità: più vi abbellì d'ingegno pronto a sentire il veri

e il bello; più vi nobilitò di cuore alto e pietoso: vi pose in

ricchezza abbondante al fasto e alle delizie; abbondante alle onora-

le larghezze: vi sorti ano sposo che nulla vi negasse o di visitali

signorilmente l'Europa, o di abitare e in città e in villa da regina

Siete la regina degli animi quando vi mostrale : vorrebbe ognuno

piacervi : piacete anche ai severi, che non si lasciano prendere dalla

sola bellezza, vi onorano e vi amano anche i prudenti; che alla no

biltà e ricchezza non perdonano il mancare di mente e virtù. .Non

sarebbe stalo comportabile al marito rimanere senza voi: secondo

il più consueto andò innanzi alla giovane l'attempato , e vi lasciò

prole di cui abbiate molla compiacenza nel presente, bellissime spe

• ni/.- per I' avvenire. Che vi resta a desiderare nei beni di questi

mondo, il quale a tanti è penoso? In che vi bisogna ricidere I
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sire voglie per conformarle al volere di Lui che tutto dispensa? Co-

noscetevi molto debitrice, ditevi grata a chi tanto vi donò ; non ci

schernite dicendovi rassegnata. Lasciale che parlino di rassegna-

zione tanti sfortunati. E io potrei parlarne; al quale passò, come

inverno senza fiori di speranze, la gioventù misera; e portante

fatiche son venuto presso la vecchiaia senza mercede : astialo nella

min patria ; non molto conosciuto dalla mia nazione ; adoperato

da forestieri senza amore come artigiano. Qual premio di tanti

studi? qual frutto di tanti sudori e tante vigilie
1

? quale acquisto

per tante opere ? Lasso il corpo ed estenuato ;
1' animo in conti-

nue ambasce; fortuna di mendico. L'ottima giovane che si unì

alla mia trista fortuna, e la eomime bambina , che avranno di me
se non l'esempio di continuala sventura e pazienza ? Se volete,

vi farò la Rassegnazione, vi farò il Pentimento, vi farò la Ver-

gogna ,
1' Ansietà, la Malinconia , qualunque cosa vi piaccia: ma

non dite che alcun simulacro di sventure sia fatto imagine di

vostra condizione, o simbolo di vostri pensieri =>. Il vero è che la

Dama non voleva se non quello che pensava: ne pensava se non

(nello che a lei era convenevole. E ben espresse i pensieri di lei

l'Iììcacemente il filosofo statuario. Ognun vede se in questa cele-

stiale garzonetta sua creatura è punto di mestizia , o almeno di

quella stanchezza

E qui continua, salvo alcuna leggiera variazione, il discorso, come lo

indirizzava al Toschi. (E)

(1) In Giotto e Masaccio è il vero , ma non tutto : in Miche-

langelo è più del vero: in Rafaello è tutto il vero; e vi è scelto.

i' vi è non misto.

(2) Alternazione anche di questo progresso. Moto della terra
;

e avvelenamento dei pozzi (a). E ci maraviglieremo che gli uomini

ta) Tra gli argomenti a significare che il progresso della mente umana

patisce laborióse vicende , soleva il Giordani addurre questo , e per ve-

rità assai concludente: Che nella peste descritta da Tucidide troviamo.

o >eioceamenle o malignamente finii, volontari propagatori del morbo .

pozzi ad arte tossica li ce.: e siffatte cose, nonostante questi venlidne se-

coli die d' allora sono corsi, furono popolarmente credule, al primo cettar-

visi il colera, nella cillà che vuoisi la più civile del mondo , in Parigi. [E)
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non riescano a migliorare le cose civili , dove tante ditti

nel passaggio tra V intendere e I' operare; e necessariament'

laute diversità e contrarietà d'intendere il giusto, cioè il sem-

pre utile , quando nò accordare si possono nò raddrizzare nell' in-

tendimento di quello che è bello e vero nelle Arti; e dove lutto

il male viene dal non intendere, e non da difficoltà o forze

esterne.

(3) Qui portare tre Articoli, 4. Poiché molti negano che

arte di scrivere; si dimostri. Gli antichi non dicevano arlem lo-

quendi , ma arlem direnili: perchè loqui era favellare in pri-

vato : dicere era il parlare in pubblico, o scrivere (a). 2. Notare che

pittura e scultura sono manifesta imitazione ; della quale è de-

luto raggiungere più che si può la somiglianza; benché neces-

sariamente deve sempre apparire che questa è imitata. Lo scriver

non è semplice parlare (fuorché nelle lettere famigliari), ma imita-

zione del parlare; cioè parlare più corretto, più scelto, più ordina-

to, più memorabile che il comune e ordinario parlare. Perciò non

sono tolerabili nello scrivere i difetti del parlare : molto più intol-

lerabili quelli ehe neppure al parlare si perdonerebbero E tali sono

leodierne stranezze. —Quanto la distanza dello scritto dal vero ben

parlare è naturalmente minore che la distanza del dipinto dalla

effigiata : tanto é più facile il biasimo della dissomiglianza

nello scrittore che nel pittore. 3. Questa parte della imitazione fe-

dele pienamente la intese ed eccellentemente la compì il M
zoni. Ma meno felice il Manzoni quando esprime sé stesso. Del

vero al quale tengo obligato lo scrittore quando parla da sé, non

>lirò ora; perchè abbastanza ne tratto nel discorso lungo /'

vero velie arti del disegno e della parola.)

(a) Di ciò vedi il volume 4.° delle Opere, pag 8.
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lS.lt)

1 Petrarca usa troppo spesso Seco per con lui o con lei. II più no-

tabil è nel trionfo della morte cap. 2, dove colui è il Petrarca .

Seco è Laura :

Oh misero colui che i giorni conta
;

E pargli V un mille anni , e indarno vive
;

E seco in terra mai non si raffronta.

Autorità e Ragione.

Qualunque autorità comincia necessariamente da una ragioni

e ogni ragione consiste in uno o più fatti; e i fatti sono immuta-

bili
;
percettibili sì dall' intelletto , non dipendenti dall'umana

volontà , dacché sono compiuti.

La ragione produce Scienza; l'autorità fede; che non è scien-

za, talvolta non è ignoranza , spesso errore. Credere somiglia l'u-

dire , sapere somiglia il vedere ; che però i greci (sapientissimi)

compresero sotto uno stesso vocabolo eiSa.iv.

San Paolo « Fides ex auditu. »

(inlileo sa ; l' idiota crede.

1 Vedi Epistolario: voi. I, pai:. US. Ifij
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lo lo credo a Galileo. E Galileo a chi ? alle potenti ragioni eh.

glielo fecero veduto.

/Vnche le leggi secondo Platone devono dare nel proemio la ra

/iiin>' ; e così pur si usa.

-., xpxt) w> o loyoi. Dio è la ragione: equivoco del Verbum '

I greci vedere e sapere

I latini videtur.

•I II Verbum dei Lalini significa parola, orazione ; cioè discorso orale :

il logos dei Greci significa la Ragione manifestata col discorso; o il dis-

corso della mente. Quindi, secondo il Giordani
,
quelle parole di S. Gin-

vanni et u.p/.-f) r,-> o ìoyoc sono mal tradotte per in principio era il verbo :

e vorrebbe meglio in principio ernia ragione. E siccome nella Scrillnra

assai volte il Verbo è Dio, così ne deduce die Dio è la Ragione, (lì

>



DEL LIBRO
DI FELICE CARRONE MARCHESE DI SAN TOMMASO

INTORNO ALLA FARSALIA

1837.

PIETRO GIORDANI

AL PROFESSORE FRANCESCO AMBROSOLI

Lucano è appena Ietto da pochissimi; e sarebbe pur desidera-

bile che lo leggessero non pochi. Né ora debbo dire le ragioni

per le quali e l'una e l'altra proposizione mi apparisce vera; cioè

le cause del fatto, e i motivi del desiderio. Ben dirò che secondo

il desiderio mid fa lodevole opera chi dona di questa lettura a' gio-

vani e voglia e facilità. E all'uno e all'altro efletto mi pare che

bene provveda il volume testò publicato da molto nobile e molto

studioso giovane, il cavaliere Felice Carrone marchese di San Tom-
maso. Il quale fu rivolto all'amore della Farsalia da cagione straor-

dinaria e tutta sua propria. Perocché rimasto in fanciullezza privo

del padre morto in gioventù, e vedendo onorata molto ed amata

ìa memoria di quell'uomo degnissimo, per molte egregie virtù

domestiche e civili; dovette avere in pregio anche il giudizio di

lui negli studi: e trovato fra le carte del padre un lavoro co-

minciato intorno a quel poema; gli parve opera di liliale pietà,

e profittevole alla studiosa gioventù condurre a fine le fatiche del

padre; e prima voltare in lingua italiana ciò che a quello era

piaciuto di scrivere in francese- Ma sul principio dubitava se ciò

fosse per essere gradito: non ignorando egli per quali cagioni

(parte non divulgate e parte palesi) venga lontanata da Lucano

la gioventù; che pure è spinta allo studio de' latini. E perciò
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volle sentirne l'avviso ili un amico : il qual era credalo avere

qua-lche esperienza di studi. E questi lo confortò alla impresa

mostrandogli, che delle cagioni li' quali si nascondevano non era

da tener conto: alle predicate si poteva da chi ha giudizio e sin-

cerità rispondere efficacemente: E Lucano essere per vero lettura

opportunissima a' giovani: non solo per que' sensi generosissimi

,

ile' quali sopra ogni altro scrittore abbonila quell'eccelso giovane;

e de' quali meglio di ogni altra età è capace la giovinezza: ma è

lettura profittevole ancora per la osservazione di que' medesimi

difetti d'arte che sono in Lucano ripresi; de' quali ilsuoseeolo

e la famiglia e l'età abbastanza lo scusano. Di questa sua opi-

nione l'amico gli proponeva una ragione che la pratica de' libri

e degli uomini gli hanno insegnata. Conciossiachè sia certo che

tutti i nostri giudizi, e l'abito e la virtù del giudicare nascono

da' paragoni : e per acquistare quel judicium suolile lidendis ar-

libus (che Orazio credeva trovarsi raro ne' principi, e oggidì sì

trova rarissimo negli artisti i parrebbe necessario imprimere nelle

menti non indurite le forme dell'ottimo in ciascuna delle aiti no

bili: acciocché in quell'esempio specchiassero poi il cattivo, il

mediocre, il perfetto d'ogni lavoro. E anch'io accetterei questa

regola; se non mi sembrasse di vedere costantemente che la forma

dell'ottimo (tanto è complessa e dilicata) non è né può essere

appieno compresa dall'ingegno che nell'arte s'inizia; e che per

poterla abbracciare e insieme penetrar tutta gli bisogna esservi

preparato e maturato da molti precedenti paragoni di forme più

semplici e più grosse. Ne alcuno mi dica, Proporresti dunque.

che per nutrire l'ingegno si cominciasse a pascerlo col cattivo?

Nò davvero; ch'io vorrei (se possibil fosse) che il cattivo tutto

quanto e di qualunque sorta si sbandisse dal mondo. Ma credo

che siccome nel mondo è copioso il mediocre, il quale è distante

e diverso dal cattivo e dal perfetto; così da questa per così dire

collina s'insegnasse a chi principia la vita, come si sfugga il pa-

dule, e come si speri l'altezza del monte. E potrei, se qui fosse

luogo, dimostrare che ciò non è assurdo quanto alla educazione

morale. Ma stiamo nelle Arti; che è il nostro proposito presente.

lo penso poter affermare che l'intelletto principiante non può for-

marsi compiuta e profonda l'idea del perfetto, dove non è alcun

vizio e tutto è bellezza (cioè accordo di proporzioni); e ch'egli si

iduserà meglio a sentire e intendere i difetti e i pregi, se glieli

darete da osservare e discernere là dove si trovano commisti. E
per ispiegar meglio il mio concetto: non è egli vero che sulla cima

della pittura sta Raffaello? Or dieanmi tutti i pittori qual è il
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garzone che a' primi passi potrà vedere e comprendere pienamente

in che tutta consista la grandezza e la sovranità del Sanzio? Ma

se il maestro gli darà da prima a vedere qualche pittore al quale

mancò alcuna cosa, e dipoi qualch' altro che di là dal hello (cioè

dallo scelto naturale) trapassò; farà che il discepolo intenda ve-

ramente quale e quanta sia la perfezione dell' Urhinate. Io credo

die il giovane considerando prima i bellissimi principii di Giotto,

e i progressi di Masaccio, poi comparando a Michelangiolo il Frate

.

il Sarto, il Tiziano, il Veronese, finalmente studierà in Raffaello,

potrà sentire quanta ragione egli avesse di andare olire quelli,

e di tenersi di qua dal Bonarroti. Così in altra arte si propone

primo soggetto di sludi Virgilio: e sento benissimo ch'egli (per

la composizione e per lo stile) è per così dire il Rafaello della

Poesia; il paragone al quale possono giudicarsi gli altri poeti. Ma
quanto a me debbo confessare che certo non fu la prima cosa

l'accorgermi quanto egli sia andato innanzi a Lucrezio, e quanto

sieno rimasti dietro lui Lucano e Stazio. E se io, come attempato

,

dovessi darmi compagno 'di tali studi a un giovane, vorrei che

prima considerassimo quella maniera schietta e franca, ma nuda

e duretta di Lucrezio; poi le gonfiezze, le sottigliezze, le impor-

tunissime ripetizioni di Lucano: è così preparati dal senso de' con-

trari estremi passassimo ad ammirare la sobrietà, la dignità, la

grazia nobilissima di Virgilio. E appunto vorrei che studiassimo

i difetti distile (molti e non leggieri) nella Farsalia; dove tanto

abbondano gli alti pensieri e gli affetti magnanimi. Non è egli vero

die gran parte del pregio rarissimo e della compiuta bellezza nelle

poesie virgiliane è appunto l'assenza di ogni eccesso, o in più

o in meno? E come sentirà quest'assenza il principiante, se non

'' avvisato della natura di tali eccessi, non avendoli ancora in

altro scrittore notati? E da notare sono in opera di grande in-

gegno
;
poiché negP infimi o ne' meno che mezzani, dove poco o

nulla i vizi sono compensati , ne dal paragone colle virtù illustrati

,

è perder tempo e fatica. E perchè l'uomo naturalmente è invitato

a star attento prima ai concetti che alla forma di esprimerli (della

quale si viene più tardo a sentire l'importanza) è bene cominciar

da autore dove i pensieri abbiano gran forza e facciano alta impres-

sione nell'animo.

Per tutto questo mi pare assai lodevole impresa del marchese

di San Tommaso questo esame eh' egli ha voluto fare dei pregi

e dei vizi poetici della Farsalia; e l'intenzione ch'egli ha avuta

d
5

illustrare egli nobil giovane piemontese l'opera di nobil giovane

romano, a prolìtto della gioventù italiana. La quale non dovrà eri 1 -
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dere noiosa u imitile fatica la lettura ih quel poema, nel quali

lauto amore e tanto studio ha posto un giovane; cui la forlun

disobbliga dagli studi noiosi. E ancora deve allettarli la manieri

modesta e piana colla quale procede; non di dottore accigliati» i

sentenzioso; ma come di compagno, che per gli amici rifa una

via già conosciuta, e sul cammino si arresta con loro ad ogni cos

utilmente notabile: e il bello e il non bello nota con argomenti

facili, i quali espone con dettato verecondo, e chiaro, senza le

oscurità, le gonfiezze, le arroganze, che oggi molto si vedono

usale, e ( che peggio ò) da molli lodate: ma egli esprime anch<

nello stile il candore e il pudore di giovane non volgarmente gen-

lile Dice a' giovani: lo ho ventisette anni ,
quanti ne aveva Lu-

cano, quando l'imperatore gì' impedì il compiere il suo poemi

Oh che giovani aveva Roma allora! quali giovani ha oggi l'Italia !

Leggiamo una volta insieme, o compagni, in questa nobilissima

Farsalia
, la più terribil guerra di popolo e di nobili ; la quale

Ccome tutte le altre simili! in principio fu inganno dell'una parte

e dell' altra , infine fu comune rovina. Leggetela una volta meco:

poi la rileggerete più volte da voi; nòvi sarà inutile avere avuto

da me l' invito e la guida a questa lettura.

li! per verità, non come amico del giovine autore (poiché mi

mancano all'atto le cagioni eia voglia di adulare chicchessia), ma

come sincero, né senza qualche esperienza di queste cose, confor-

terei anch'io i giovani (se uopo fosse) ad accettare 1' invito: e

stimerei utile che leggessero prima questa che il francese.



DISCORSO
PJER LA

SOLENNE DEDICAZIONE DI IN BUSTO DI CRISTOFORO COLOMBO

NELLA VILLETTA DEI. MARCHKSE GIANCARLO DI NEGRO

IN GENOVA

*8.">7.

Io credeva, o Signori , di godermi questa solennità spet-

tatore taciturno ed occulto ; in tali feste
,
più ancora che

nella vita cotidiana , contento del tacere ed ascoltare. Ma
il tanto caro e desideralo silenzio mi è con violenza cor-

tese tolto dal generoso Cavaliere il quale vi ha qui raccolti

,

e perchè il suo comando mi fosse anche più grave , deb-

bono le mie povere parole precedere gli altrui discorsi pre-

parati con eleganza. Per altro il comando , che presso la

vostra gentilezza dee scusarmi del non tacere , non mi da-

rebbe scusa, né mi darebbe potenza a dir molto. Pertanto

sarà breve il mio parlare , come di chi avrebbe volentieri

taciuto; sarà semplice e anche rozzo , come non meditato.

Né già sarebbe stato lungo, quando pur fosse venuto ap-

parecGhiato : perchè la meditazione mi avrebbe (come suole)

assai più provveduto di malinconie; condonabili alla soli-

tudine , consuete ne' funerali , importunissime ad una fe-

stevole celebrità: e dovrete perdonarmi se le mie parole vi

parranno piuttosto di compianto che di trionfo
;
perchè la

natura e la vita mi hanno formato a sentire più le molte

miserie, che le poche glorie del genere umano. Ma ogni

cuor d' uomo il quale consideri le immense opere e gY ine-

stimabili patimenti, nel corpo e nell'animo, di Cristoforo
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Colombo, come può non essere travagliato da una prepo-

tente tristezza? Però di quel sommo e sfortunatissimo non

dirò nulla: già apparecchiati a dirne degnamente questi no

bili ingegni , i quali aspettano pur che io taccia : un pò©

toccherò della convenienza di questa pompa, alla quale

ci congregaste, ottimo Gian Carlo di Negro: colla quali'

voi oggi (quanto uom ricco e savio può) pagate una piò

che viril porzione dell'enorme debito, che verso il vostro

glorioso e misero cittadino ha non Genova solamente o Ita

lia, ma il mondo.

Né già reputo ostentazione di ricchezza elegante, o d'inge

u
ruo conoscente e delicato questa magnificenza, nella quali

vi piacete a mostrare cornee in che amate e sapete spen-

dere: la quale piuttosto mi piace come giustissima e pia

protestazione d' intelletto nobilmente buono contra la mi-

serabile e troppo ordinaria ingratitudine dell' uman generi

a suoi veri benefattori Ai quali sono grandemente debi

uni non pure le generazioni che prime si onorano di loro

e si giovano; ma tutte non meno le successive, le quali

pur dell' onore e del benefizio (spesso non conoscenti) di-

vengono partecipi. Conciossiachè sia proprio delle anime

sublimi che il bene operato e l'onore acquistato da loro

e copiosamente diffuso ne' prossimi, passi e duri ne' piò lon-

tani. Ed altrettanto è proprio dell'umana debolezza (spesso

della perversità ; la quale pur è debolezza, ma non iscusa-

bile); che i portatori di bene agli uomini sieno, o per igno-

ranza o per invidia, accolli come nemici ; ne sempre abbiam

meno stolta o meno iniqua la posterità.

Non ricerchiamo le miserie dei tempi remoti, o in parte

oscuri : bastano troppo le memorie vive e lampeggianti dil

l età più vicine. Furono poco ingrate , o furono tollerabil-

mente atroci a ehi iiiù dovevano adorare, iddìi benefici i

munque mortali ! Di tanti nomi gloriosissimi e infelicissimi

toccherò soli due , ai quali ninno oserebbe porsi innanzi

tjual vita i nostri antenati fabbricarono a te Galileo Galilei

a t'' Cristoforo Colombo ì L'immensità del Fiorentino può

essere solo compresa da non molti sapienti ;
la grand

ilei Genovese può essere sentita anche dal popolo. P
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i benefizi
,
pesate la ricompensa. Vi pare che dai possessori

della potenza fosse ben giudicato, dagl' invidiosi della for-

tuna poco patisse , catenato sul mare, mendicante in Sivi-

glia . il trovatore di un mondo? Vi pare che al creatore di

un mondo intellettuale novissimo ; cui niuno potrà imporre

termini , e che ogni dì va per lui dilatandosi ; fossero as-

sai benigni gì' ipocriti e inesorabili e sempre impuniti ne-

mici della ragione ? Oh quanto dovrebbe ammonire gli ec-

celsi intelletti quella divina Favola di Prometeo : se l' esser

buono e grande non venisse da miserabile e inevitabile

necessità! Dietro la quale, benché postume e scarse, non

però del tutto inutili , seguono talvolta le congratulazioni

(per poco non dissi l' esequie) somiglianti alla nostra d' oggi
;

quasi una devota espiazione dell' ingiuria gravissima , «he

i nostri antichi fecero ai loro e nostri Signori. Non sono

inutili queste rimemorazioni pietose: giovano come di ri-

storo e di placamento alla coscienza di eredi che ricono

scono il debito , e deplorano l' ingiustizia de' loro passati :

gioveranno come esempio ed ammonizione , forse efficace,

ai successori
;
per guardarsi da queir empia ingratitudine

che fa tanto più vergognare i discendenti quanto meno sen-

tirono la vergogna gli antenati.

Pur troppo non mi vien da temere crudeltà di viventi

eontra Colombi e Galilei , i quali non abbiamo ; né po-

tremmo aver noi
,
generazione prosuntuosa di desiderii

,
pa-

ralitica di volontà. Ben potrebbe qualche Galileo forse o

Colombo nascere tra i nostri nipoti. E credete voi che tro-

verebbe affatto spenta la rea e sempre vivace semenza de-

gli avversari d' ogni bene e d' ogni buono ? Credete voi -che

il portatore di luce sarebbe almeno difeso potentemente con-

tro gli amorosi delle tenebre
;
per le quali tanto ingrassano

quanto ingannano, e tanto ardiscono quanto non temono ?

Giova pertanto che gli amici del vero e del buono sieno

fatti vergognare di lasciarlo incatenare e torturare ^abban-

donato alla compassione e reverenza de
1

posteri.

mio buon Marchese di Negro , tanto caro ai vostri amici

molti, non perirà il vostro nome : e sarete presso i futuri

lodito anche di pio alla santa memoria dell Uomo gran-
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dissimo; di cui la terra vostra e sua contese già, con am-

biziose ed oziose dispute , l'onore di esser madre ; la quale

certo non gli fu nudrice. Quanto cara e speciosa eredità di

nome lascerete ai nipoti ! Quanto si compiaceranno di udirsi

rammentare come nel tempo di loro fanciullezza , nel giorno

20 di luglio dell' anno 1837 ,
1' avolo amato e felice, in que-

sto paradiso della Villetta, ornamento caro della bellissima

Genova, radunasse splendidamente il fiore della città e

de' forestieri ; non tanto per celebrare il gran Genovese (al

quale credo poco abbisognino i nostri plausi)
,
quanto per

consecrare ad eterna maledizione i suoi nemici; e spaven-

tare colle solenni esecrazioni gli eredi (che non son tutti

morti ) di queir ignoranza insolente e di quella feroce

viltà.

Gloria al Colombo ; lode a voi , buon Marchese ; speranza

di qualche bene e di qualche virtù agli uomini; e non senza

onore voi, o Signori, che apparile degni di questa solennità

affettuosa, celebrandola.

Gl'ori. Qperr. V.



LETTERA

A MADAMA ANTONIETTA TOMMASINI.

18.17

Amica , sapete la mia ripugnanza insuperabile a proffe-

rire né biasimo nò lode sopra ciò cbe altri scrive. Ma non

vorrei che il non rispondervi nulla del vostro Libretto lo in-

terpretaste sinistramente
, e contro la mia intenzione. Ho

per massima e per costante uso 1' astenermi dal lodare
;

perchè mi sembra non meno presuntuoso , e 1' ho provato

non meno pericoloso del biasimare. Qui per altro potrò senza

presunzione dire che mi è molto piaciuta l'elezione dell' ar-

gomento ; come di cosa importante moltissimo , e trascu-

rata comunemente; perciò degna che uomini e donne al-

zino la voce a procurarvi qualche rimedio. Veramente si

è scritto molto della educazione ; ma è da credere che non

basti; poiché la vediamo tuttavia stolta e barbara
,
piena ili

vizi, lontana da ogni vero. Giacché della educazione pub-

blica (almeno per gran tempo) è disperato ogni bene ; le-

sta che ciascuno studi quanto gli è possibile a migliorale

la privata; senza la quale potrebbe poco riuscire a profitto

la pubblica , benché fosse men rea. Dio permetta che le

vostre buone intenzioni , e il desiderio di chiunque è ragio-

nevole , abbiano qualche effetto. Ma intanto è necessario

che si gridi , e non si cessi dal gridare per ogni lato, fin-

ché non si vegga qualche frutto. Si odono da per lutto gravi

querele de' mali pubblici , e nessuno cura di rimediare a
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lomestici
;
dei quali è autore . o partecipe. Ci lamentiamo .

e non falsamente , di una estrema penuria ili buoni citta-

lini : e non pensiamo che bisogna prima averli formali

uomini ragionevoli : e che questo lavoro si fa nella

e si comincia dalla culla.

Ottimamente raccomandaste ili assuefare i piccoli ad es-

sere umani colle bestie : nd chesi pecca molto . e schifo-

samente ; e con assai più gravi danni che non intendano

i cattivi o gli spensierati. Vorrei che più fortemente aveste

gridato oontra lo scellerato abuso di trattare i ragazzi come

bestie. Contro tanta indegnità è onesto anche a donne gen-

tili mostrarsi sdegnose. Chiunque o ili l'atti o anche di pa-

role maltratta la fanciullezza, <i chiami pure illustri-

o reverendo, è peggiore ili una fiera: e tutto il genere

umano deve ahborrirlo ; e tanto più dove levanissime

lascinlo impunito. Dovrebbe vergognarsene ilpa se e il se-

colo dove ciò accade frequente ; perchè è gravissimo argo-

mento che ne sta ancora molto lontana la vera civiltà. La

quale per me è misurata unicamente dal quanto la forza

in di rispetto per la debolezza : il che mi è misura del

[uanto la mente prevalga alla forza. La forza è barbara, la

mente è civile. Ve. lo adulato il potente . venerato il ricco.

ito l' ambizioso . temuto il robusto : son dunque nel

o della forza. Quando troverò che la donna . il ragazzo,

il vecchio, l'infermo, il debole, il povero , anche l' igno-

rante non volontario e non superbo, sieno comunemente
trattali con riverenza ed amore

; mi consolerò che siamo

allontanali dal barbaro . e avanzati nel civile. A questa re-

gola giudicate non pur dell'Italia, ma della Francia, e

dell' Inghilterra. Nell'Inghilterra la legge ha cominciato ad

avere pietà delle bestie : speliamo che !

e alle donne.

Ned vostro Libretto mi è piaciuta molto un' altra i

tanto più che oggi è fatti rarissima ; ed è una sanità d'i-

lee e nettezza di stile , per la quale intendo quello che vo-

lete dire: il (die non poco importa quando si vogliono dir

vere I olii. Per non turbarmi a questa inondazione

di scritturi sublimi , certo lenebros i . nelle quali non
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intendo nulla; mi persuado che gli scrittori stessi non cre-

dano necessario 1' essere inlesi; e me ne acquieto. Vera-

mente mi paiono tutti usciti della scuola di Maurizio Tal

leyrand , maestro di quella sentenza stupenda, che Dio ci

diede la parola per coprire i pensieri. Sia ringraziato chi ha

cortesia e sufficienza di farsi capire.

Desidero , e amo sperare che alcuno buon effetto non

inanelli di nascere dalla vostra fatica ; ciò che è la più vera

lode e il più caro premio d' ogni buon libro. E questa no-

bile compiacenza vi auguro, con ogni altra contentezza-
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La Duchessa di Panna fa una cosa molto lodevole; che

al altro governo ai pubblici desiderii nega non solo di fare,

tua di lasciar fare. Qui le beccherie stettero in un luogo

unico , regnante il duca Ferdinando :la dominazione fran-

- le lasciò spargersi per tutta la città : spettacolo osce-

no e detestabile : anche pericoloso continuamente alla sa-

nità del popolo
;
perchè i venditori, sottratti dalla vigilanza

degli ufficiali , e per cupidità di frodare la gabella , fanno

a molti mangiare carogna. Saremo liberati da quest' abo-

minazione vergognosa ; alzandosi dalle fondamenta un edi-

ficio . dove tutte le vendite di carne si ridurranno. E que-

sto fa la Duchessa ; e lo fa con quella parte del pubblico

danaro eh' ella riserva a' propri usi ; e fattolo dona al co-

mune. Si vuole una iscrizione, che ai presenti e agli av-

venire dica il donatore , il modo , il tempo ; e la vogliono

ni lingua di morti. Molli si fanno beffe di questa sfondata

erudizione parmigiana ; che nò i viventi , né i nascituri, sino

a' macellai venditori e alle fanti compratrici , non possono

tollerare nò capire una iscrizione che non sia latina. Io lae-
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ciò, por non essere vituperato tra tanti dotti ignorantis-

simo. Né voi . che ora tenete lo scettro di latinità, potrete

dolervi che si allarghino i confini al vostro nobile impero.

Per verità mi arrischio a credere che di tulli noi Parmi-

giani, lalinissimo popolo . non sia uno lalinanle da venire

appresso al cav. Boueheron;anzi confesso di maravigliarmi

che in tanta nostra latinità sia nata un'epigrafe . che posso

non vergognarmi a mandarvela :

Maria Lui). Aug.

A SOLO S. P. MUNIC. DEDIT

MDCCCXXXVII.

Or ditemi , non ne siete voi contentissimo ? Vedete voi

che si possa far cosa più bella
,
più romana

,
più breve

,

più compita
,
più dignitosa ? Qual parola se ne potrebbe

levare non necessarissima? Quale aggiungere, non inuti-

lissima ? Quali parole porvi più latine ? più proprie ? più

epigrafiche? Dove trovare più semplicità ? più dignità ?

Sta bene , direte voi , non si può meglio; e coi Parmigiani

mi congratulo della buona Regnante, e del nobile benefizio,

e della perfetta iscrizione.

Adagio, sig. Professore; voi credete che tutto sia finito;

e già vi pare di leggere sull'Attico il titolo elegante. Se fosse

così non verrebbe (a fastidirvi forse) questa mia lettera .

aspetterei che vi contasse queste cose la gazzetta del no-

stro impero; se mai un dì le accadesse di passare il fos-

sato Bardonezza, imperli fìnes da ponente. Ho voluto e do-

vuto scrivervi perchè vedo che la iscrizione , della quale

a me e a voi pare che non sia possibile farne un' altret-

tanto bella, sarà rifiutata. Direte: o come può essere?

Operce pvctium est scire. Richiesto a comporre 1' epigrafi?

il signor Michele Lopez, direttore del Museo d'anticaglie ,

fece questa; ma volle provarsi anche in altre, le quali in-

sieme con questa propose. Altri poi e chiesti e non richie-

sti , ne proposero altre. Di tante proposte bisogna sceglierne

una. Voi direte: chi sceglie? qui è il nodo. Sceglitori certi
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latinanii, ben più forti di me, che leggo ed ammiro le vo-

stre; ben anclic |iii'i forti di voi che le dettate.

Consedere duces ; swrgis tu patlidus Aiaa

Dicturus tlni)i<ì prò lib&rtate , liubulco

Judice.

Oli D. Giunio , il mondo è bene ancora lo stesso , dopo

mille settecento anni.

Oliando il modesto Lopez venne mostrandomi le sue epi-

grafi" ,
gli dissi: « Vuol ella da me tutto il mio pensili-

« Non pare a lei che la prima sia incomparabilmente mi-

« gliore ?» — E non potè negarmelo. — « Io mi arrogherò

« anche di soggiungerle che a me si mostra impossibile .

e per lei e per qualunque altro, fame una più beila, o

eguale. Ma ella creda a me di tenersi le altre . e mostrare

unicamente la bellissima. Altrimenti sa ella che accade-

ri? Creda a me, che ho vissuto, e conosco troppo co-

« testa parte della razza umana, che sta sempre in cima.

e dovrebbe star sempre in fondo
;
potendo eleggere, pren-

i deranno fra tutte' la men bella. E il qualunque onore che

« può venire ad un paese e ad un autore da una buona

iscrizione , sarà menomato dal mediocre di quella che a

« costoro piacerci » Pochi veramente sono i giudici com-

petenti di una epigrafe (die sembra sì piccola cosai: ma
il giudizio di pochi può e suole spesso divenir opinione di

moltitudine. Quand'io vidi Superga, dissi a me stesso: Per-

chè il Re Vittorio non ebbe architetti . ei suoi discendenti

non ebbero scultori . che dell'arte loro sapessero quanto di

epigrafia latina sapeva 1' autore della nobilissima iscrizione
'

Non osò creileniii il buon (Lopez : propose tutte quelle che

aveva l'atte: la bellissima, come io aveva predetto (troppo

inno di non ingannarmi) fu rigettata. Ma 1' ignoranza giu-

dicante non doveva fermarsi qui; doveva uscire ila tutto

il buono, perchè, giudicante l'ignoranza, deve prevalere

V ambi/i Il Lopez, come si addice a chiunque ha parie

di valor vero , non si diradi brigare; le sue iscrizioni sa-

ranno abbandonate : sento che saia preferita la men buona
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di tutte, la quale fa grande istanza di salire quell'Attico,

e mostrarvisi ai secoli. E questa è la cagione che io vi scri-

va, Professore dottissimo, e per tal modo che possa leg-

germi ogni curioso ; e ciò senza romper sigilli , come so-

gliono i più curiosi di tutti i mortali.

Voi direte: Domandi tu un mio giudizio? Perchè dun-

que non mi fai vedere tutte le gareggianti ? Perchè non è

necessario , e non mi è conveniente. A me basta che voi

aggiugniate 1' autorità del vostro nome alla opinione mia,

e di qualunque intelligente ; che non può al nuovo Macello

apporsi iscrizione o più o parimente bella. E ciò a coloro

che si arrogano la scelta deve bastare, perchè non impon-

gano a sé e al paese la vergogna di una grossa ignoranza.

Se io divolgassi le altre, già non farei con ciò nò più in-

telligenti, né più docili i nostri giudici; e farei dispiacere

agli autori di quelle che dovrei posporre ; le quali , anche

tacendo me, sarebbero posposte da tutti i veri conoscitori.

E io non voglio spiacere senza necessità a nessuno. Ba-

sterà dirvi in generale che hanno più difetti che bellezze
;

voci non di fina latinità , e meno di epigrafica : lunghezza

inutile; prive di quella cara eleganza e dignità che sorge

dall' estremo del semplice e breve. Se volete alcun saggio,

senza nominare o indicare nessuno : vi è chi non si ricorda

che nella epigrafe parla (com' è solito) 1' autrice dell' edi-

lìzio ; e che è senza esempio, ed è fuori d'ogni convene-

vole che il principe benefico lodi sé stesso, e dica di aver

tatto munificentia sua ; né poi si accorge che di due voci

ben latine forma una frase non di veri latini , ma di no-

stri notaj o sagrestani. Altri più acuto prevede un gran

pericolo, che beccari vendenti e serve compranti s' ingan-

nino di credersi in un tempio, o in un teatro , o in un mu-

seo , o in una reggia , o in una biblioteca ; e vede neces-

sario di avvertirli dall'ingresso che è un macello, lanienas.

Quando pur fossero buone abbastanza tutte , non sarebbe

debito elegger 1' ottima ? Che dunque se 1' ottima è anche
1' unica lodevole ?

Voi dovrete ammirare l' ingegno e la dottrina de' nostri

giudicanti anche nella medaglia, che in questa occasione
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fri stampare il municipio, per memoria di sua riconoscenza

del presente benefizio e di molti precedenti ricevuti da S.

M. Pareva ad alcuni che stesse bene ad esprimersi con pa-

role del nostro linguaggio
;
poiché S. M. lo intende benis

simo; noi , male o bene, lo parliamo , e molti milioni lo

leggono. Ma in Parma non si può dire o far niente che

non sia latino : a tale che nel 1822 gli ufficiali delle mi-

lizie parmigiane avendo fatto scolpire dal Canova un erma

colossale della Regnante , e dedicatolo nella galleria ma-

gnifica dell'Accademia; ed essendo già incisa una breve

e semplice iscrizione italiana; furono ammoniti dal mar-

chese Tommaso Gargallo Siracusano che gli eserciti di Ma-

ria Luigia non possono parlare o intendere altro che latine

però fu rivoltato il piedistallo , e nella faccia posteriore ,

divenuta anteriore , fu intagliala una iscrizione latina, lunga

d doppiò; che avevano fatta scriverò da un buon monaco,

d quale non aveva mai veduta la luce della rivelazione

Morcelliana. Leggeste mai 1' uffizio della B. Vergine ? né

pur da ragazzo? Trovereste quella latinità in quest'epi-

grafe. Cosi ora per la medaglia che il Comune riconoscerne

voleva mandar fuori
,
qualcuno proponeva di porre nel di-

ritto la testa e il nome della Regnante ; nel rovescio la Musa

della storia scrivente i beni fatti dalla Principessa al suo po-

polo; e una leggenda brevissima, la quale continuandosi col

nome augusto del diritto , la dicesse Pietosa e Provvida: fa-

cendo cosi unità del diritto col rovescio; e comprendendo

in due parole la qualità di tutte le opere benefiche della So-

vrana, scritte dalla Musa isterica nel suo volume : e dando

un carattere agli atti lodevoli del governo; e dicendone

tutto il bene che si possa dire di una buona governante. Si

adottarono i tipi proposti; male paiole italiane furono in-

tollerabili ai nostri latinissimi. Oh non immaginereste mai

qua! furore di latinità sia in quelli che mai non seppero.

nò potranno sapere che sia latino. E a voi , che ne sapete

pur tanto, darà da studiare questo rovescio; perocché leg-

gendovi = Parma aucta et exornata= crederete subito che

Parma aucta (come dev'essere; e coni' è usato in tutte le

medaglie che sono d' esempio) è in primo caso , ed è la
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scrivente
;
poro vi stupirete di non vedere nella figura una

città co' suoi segni ed aggiunti , ma una Musa. Dunque
l'arma sarà ned' ultimo caso ? Ma allora non solamente non

si continua col diritto (che non è sempre necessario), ma an-

che si distacca dal tipo sottoposto: veramente sta in aria,

perchè né alla Duchessa , né alla Musa può attaccarsi; ol-

treché è con tra il più consueto.

Forse mi direte : E son queste le cose che li cruciano?

e non altro hai di più molesto ? Sì ho ; e molte , e gravi.

Ma se anche si potesse parlare, non verrei a voi; che nulla

vi potreste di rimedio. In question di latino e di epigrafia

voi giudicatore supremo ; non ricusahile da nessuno, né

de' veri latinisti , né de' nostri. E perchè 1' uom si sente

scoppiare nel continuo soffrire e tacere , ho voluto dire al-

quante parole. E forse non dovrebbe-apparirmi impossibile

che sortissero qualche effetto buono; quando mi ricordo che

nel 1816, l'Accademia veneta di belle arti, avendo pub-

blicalo il l.
v volume di una grande opera delle più cospi-

cue fabbriche veneziane , e messa nel frontispizio una me-

daglia con leggenda sconcia , ne gridai un poco nella Bi-

bilioteca Italiana ; e 1' Accademia rifece il frontispizio , e so-

stituì nella medaglia una leggenda ragionevole. Or vedo in

parte sicuro , in parte assai dubbio il successo alle mie pa-

role. Mi piace se aggiungono la mia piccola, ma libera,

porzione alle lodi giuste di una benefica Principessa; es

fumo conoscere le buone lettere di una persona modesta.

Dubito se varranno ad impedire un sentenziar temerario

d' ignoranti : certamente se non l'impediscono lo castighe-

ranno di solenne e giustissima derisione.

Parma 1 giugno 1S37

Nota. Fu poi proposta ed accoltala una buona Iscrizione dello studiosi

signor Amedeo Rondimi 1841.
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CONTRO LA NOVISSIMA RESÌA DEL PROCERISMO

LETTERA CATTOLICA ED ORTODOCSA

DI PIETRO GIORDANI

AL CONTE LUIGI SAN VITA LI

VESCOVO DI PIACENZA.

nuando io nel giugno del 1824 mi congratulai pubbli -

camenle per la elezione del vostro predecessore, la vostra

signoria molto illustrissima e molto reverendissima strepitò

forte contro quella mia povera Lettera; molto si sdegnò : gridò

i.iucifige contro la temerità del profano , che dava causigli

all'Unto. In Piacenza lutti i ministri mansuetissimi dell' A

g nello urlavano ferocemente die bisognava bruciarmi vivo :

i medicina breve e sicura per sanare ogni guasto intelletto)

.ii più dolci bastava il chiudermi nella gabbia di ferro alta

sulla torre del duomo; dove dicono che ne' migliori tempi

si rinserravano, esposti alle stagioni, gli erranti nella Fede

Ma per la malvagità del Secolo, che non permette libero

esercizio a tanta carità, non poterono ottenere altro che un

• silio: e anche l'esilio fu prestamente (e molto per me ono-

revolmente) rivocato dal governo d'allora; il quale non aveva

la pienezza della scienza e della carità sacerdotale. Né però

que' furori santi erano giusti nò ragionevoli: perchè la mia

lettera (come tutti hanno chiaramente veduto) non volle dare

al nuovo Eletto, nò dava consigli. Consigli aveva dati molti

anni prima Lodovico Loschi al suo vescovo don Gregorio
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il quale non li curò: come poi il vescovo Loschi non curò

i consigli dati dall'avvocato Loschi al vescovo Cerati. Ma io.

richiesto dai pochi amici del prete Loschi a congratularmi

della sua initria, dissi che il popolo voleva sperare molto

bene di lui: e per non parere adulator scempio, dovetti dire

per quali ragioni si voleva sperare. Questo a me sembra

eh;' non sia consigliare, malodare; sì lodare in modo meno
scempio di quello che tengono i ciamberlani col principe,

i caudatarii col vescovo; ma pur non altro che lodare. Non
dirò che sia cosa molto savia lodar principi o vescovi; e a

me non fu prospera: ma almeno è lontana dal grave de-

litto del consigliare. Ciò non ostante la lettera a voi parve

non lodatrice ma consigliatrice; però l'abominaste: e se-

condo me degnamente; e faceste da vescovo. Se non fosse

già morto monsignor Girolamo Conversini
,
patrizio Pistoiese

vescovo di Cortona, non direi com'egli volle che io sapessi

quella mia congratulazione essergli molto piaciuta; perchè

direte che l'amabilissimo cavaliere non fece da Vescovo.

Infuriaste poi terribilmente, accortovi che nel vostro semi-

nario di Borgo-San-Dofinino si leggevano avidamente da

tutti , e s* imparavano a memoria le mie coserelle stampale :

e minacciaste; gridando clr erano piene di pestifero veleno

tutte; quelle ancora nelle riunii voi stesso (più religioso che

giusto) confessavate di non saperlo trovare: tanto sono io flutto

pestifero e velenoso; anzi un veleno e uni peste. Il vostro

dotto Vicario, don Francesco Tommaso Giovanetti (ora in

cielo, tra i dottori della chiesa) aggiungeva un'altra potente

ragione di scomunicarmi; cioè diesi preservassero i semi-

naristi dal mal esempio del mio goffo stile. Io nò a voi , né al

Vicario potrei consentire di tanta pestilenza e scelleraggirie

delle mie carte stampate; senza accusare di molla stupidita .

o di molta malignila una parte numerosa di clero. Perocché

io non bo stampata mai una linea che non sia passala

>otlo la censura: e ben sapete che dappertutto la dogana

di' pensieri fu ed è confidata a preti. Contuttoeiò quando

a voi paio pestilente, è ragionevole non volersi da voi die

io sia letto.

O/a pertanto mi presento a voi : non come consiirliatorc:
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la qual cosa abborrisco: non come lodatore; che mi riusci

a male coli' altro vescovo: ma vengo imitator vostro (cosi

non posso fallire); ed acceso di santo zelo cattolico edor-

lodocso , vi denunzio una resia nuova; novellamente pullu-

lata nella vostra nuova diocesi: della quale resìa gl'impru-

denti potrebbero (con apparenza speciosa) credere o fare

autori' voi stesso; che io anzi invoco a prontamente soffo-

carla. S'ella crescesse e si propagasse avrebbe, nome di novis-

sima resìa del Procerismo: e potrebbono,per lo credulo au-

tore, chiamarla Sanvit diana: perocché il fonte di essa ram-

polla nell'epitalamio che faceste alle vostre seconde nozze

episcopali. Conciossiachè voi, dopo venti anni di santa unio'ne

coniugale colla moglie Fidentina, malcontento di sua

condizione e di sua magrezza, amaste nuova donna la ve-

dova piacentina, più nobile, e quattro volte più polputa.

(Invidiando vanamente i profani il bel privilegio che vi avete

fatto. >' \i godete, voi sacri mariti: I quali predicando di

ess ire legati alla vostra chiesa con matrimonio santo, come

il cristiano atta sua donna t; e perciò niuno presuma in vo-

stro vivente disgiungervi da lei; e poi ripudiando le povere

e modeste per godervi superbamente le ricche ;
parete bef-

farvi delle cov umane e delle divine, con impudentissima

contraddizione. Ma questa invidiosa maraviglia è ili profani,

ignoranti de' misteri teologici ; che la bigamia la faceste

per noi rea di concupiscibile appetito; ma voi santi, col-

l'ambizione e l'avarizia la santificate). E io ammiro in voi

la continenza e quel pudore che vi fece timido a raddop-

piare l'adulterio, e imitare l'ardir magnanimo, e propria-

mente soldatesco, del vostro Coapostoloe Coangelo, l'illustre

Luigi de' Marchesi ,,,,,. Il quale sollevandosi ambizioso

al matrimonio colla Torinese (vedovata del virtuoso Colom-

bino Chiaverotli) non disprezzò uè volle abbandonare la

Possanese umile. E io proprio m'intenerisco pensando come

al sant' uomo, anche nella infedeltà, rimane tanto di tene-

rezza pei' la sposa de' suoi anni giovani. La quale al giovin

carabiniere discinse la sciabola: e mise in mano il curvo

i Vedi lllusiraiion I
. i>;iì 1 15.
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lituo degli Auguri; che voi dite il Pasturale i; (e di cotesto

che gli antichi furbi alzavano ad insegna di speciale scienza .

voi ne faceste segno d'impero): gittato il cappello de' sol-

dati, gli copri la testa colla mitra; quale già la noma de' Ce-

sari vedeva e derideva sul capo alle Asiatiche Meretrici 2
:

e lo sposò virginissimo d' intelletto; nulla viziato da nessune

lettere, né di uomo né di prete. Del che egli con baldanza

(dubito se militare o ecclesiastica* certamente leggiadra)

suole vantarsi. Perciò crudo nemico ad ogni generazione

di studi; e tutti a' suoi cherci fieramente li vieta : evange-

lizzando che la scienza uccide la Fede: Laonde abbiate per

fermo che di tutti i credenti egli sia il Fedelissimo. Ben egli

fu emulatore animoso di Ottimo e Massimo esempio : Né
oziosamente vide il beatissimo Pio Settimo, dopo avere ab-

bandonata la Tiburtina, forese e magretta, per impinguarsi

colla grassa Imolese
;
già diademato e scettrato marito alla

regina e imperatrice di tutte le spose chiericali, non rinun-

ciare alla seconda consorte; di cui luccicavano al sacro prin-

cipe amabilissime le annuarie bellezze di quindicimila scudi:

E quando Napoleone, importunamente scandolezzato del-

l'avaro adulterio, e giudicante che la Chiesa d'Imola da

troppo tempo era canonicamente vedova , la maritò con

solenne decreto al cardinal Dugnani 3
;
quel timido vecchio

non volere o non potere levarla dagli abbracciamenti del

Trigamo Santissimo. Il quale , come è credibile, ignorava
,

o certo non temeva per le sue ossa quella nefanda tragedia

diPapaFormoso;autore (secondo la costante opinione) primo

di questo esempio , tanto abominato da principio , e poi

tanto ripetuto, di mutare i vescovati. Fu spettacolo atroce

e barbarico la punizione che a Formoso (nove mesi dopo

la morte) diede il sesto (o, come il Baronio vuole, settimo)

Stefano. Il quale chiamò un concilio; vi fece portare il ca-

davere disseppellito dell' antecessore ; lo mise nella Sedia

Pontificale, pontificalmente vestito; lo rimproverò, Come

i Vedi Illos. II, pag. 115.

2 Vedi lllus. Ili, pag. Ita.

:ì Vedi lllus. IV, pag. Ita
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osasti, o ambizioso, abbandonare la tua chiesa Portuense,

e venire al vescovato di Roma? fece difenderlo da un ai

vocato; condannare dal concilio: nudarlo: tagliare le tri

dita colle quali vescovilmente segnava ; spiccare la testa

gittare il tronco al Tevere '. Spiacque l'oscena violenza al

concilio, tenuto nell'anno seguente dal IX Giovanni: ma
vi fu condannato l'ardire dì Formoso; strettamente vietato

a tutti d'imitarlo; chiunque lo imitasse, privato della co-

munione, anche laica, anche in morte 2
. Monsignor mio. di-

temi sinceramente , se a voi, a Pio settimo, al Marchese

Pransoni, a tutta la turba de'saeri adùlteri 7\ può parere de-

siderabile di avere piuttosto vissuto in quegli anni dell' 897:

in que' secoli tanto belli e felici, tanto lodati oggi dal clero:

ne' quali pur si faceva tanto scandalo di un chiericale di-

vorzio? o non vi pare più dolce vita in questi tempi (di

gemito per la colomba, di maretta per la navicella, di Fede

generalmente tiepida, anzi gelata); ne' quali peraltro non

vi è impedito di negare con prospera ostinazione a' laici il

divorzio, altre volte lecito*; e voi liberamente mutarvi di

mogli ì

Vero è che gli adulterii splendidissimi di Chiaramonti il

Vicedio, e del marziale Fransoni, e tanti altri innumere-

voli, furono volontaria Voi (come voi stesso, assai Credi-

bile testimonio , affermate nel libello di repudio alla vec-

chia) foste ripugnante, e molto piangente, al divorzio e alla

seconda unione forzato. — Da chi tanta violenza' voi noi

diceste; noi noi sappiamo —
. In quel dolore lacrimoso di

vedovo, o anzi in quel gaudio di sposo, doveste, secondo

il costume, parlare latino, come nuovo mandriale a nuovo

armento. E qui dicono che usciste del trito sentiero, e sbal-

zaste scapestrato per istrada insolila. Dicono Voi: ma, se-

condo me, non è parlare esatto; dovrebbero dire lapaslo-

rile publicata in vostro nome. Io non voglio credere au-

tore di resìe un vescovo; né voi (già novelliero, e faticoso

i Vedi lllus. V, pagi 115.

1 V.uli lllus. vi ,
pai!. 1IG.

3 Vedi lllus. VII , pai:. 1 1 0.

* Vedi nius. vili
,
pug. ut.

(iinrrl. 0/>«<c V. s
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cercatore di stile) farvi scrittore di latino scempiatissimo,

inori di grammatica, fuori del senso umano: senza che io

conosco le nobili usanze ab antico dell'Eccellenze sacerdo-

ti. = Piron, avez-vous lu mon Mandement? — Non, Mon-
seigneur: et vous? = Monsignore fa scrivere, dà a leggere

nò legge, né scrive. La resìa vi è, rotonda, piena; si vede

manifesto per -tutti i caratteri di resìa erelicalissima; poi-

ché, secondo il famosissimo Canone di Vincenzo Lirinese

nel Commonitorio, si oppone diritto al Quod semper, Quod ab

omnibus, Quod ubique •. La resìa vi è, senza dubbio. È figlia

.

addottiva forse, non credo naturale, di Sua Eccellenza. La

quale disse al suo teologo, o al segretario, Fammi la pa-

sloreccia: e quel pigro la diede a fare al Campanaro. Indi

quel latinaccio, peggio che da sacristia; indi quelle tante

scempiaggini, per le quali vince assai di sciocchezza tutte

le altre pastoreccie, che sogliono troppo frequente vedersi :

di che rise molto la gente; né poco aveva cagione di ri-

dere; (Materia risùs benignissima. Sen. ). Ma tutti persuasi

ch'era fattura del Campanaro, tutti credettero indegno di

richiamare alla grammatica e al comune senso un Campa-
naro : Cosi tutti risero; e tacquero. Non tacerò io per la resìa :

sebbene oggi sembri ai più la resìa non esser cosa da curar

molto. Sarà così delle resìe teologiche e scolastiche; oziose

fatiche di cervelli malati 2
: Non così di questa; che propa-

gata dissolverebbe la congregazione cristiana: la quale (come

suonano le vostre cotidiane lamentazioni) venula già a mol-

tissimi in grande fastidio; si vorrebbe da alcuni raccoman-

dare al mondo con questa lode , che non solo perpetualmente

ma unicamente sia in essa custodito e insegnalo il santo

dogma della Uguaglianza: e citano assai testi; e vi tirano

assai chiose; e tra le pruove di fatto, che un porcaio può
divenir papa 3

.

Tutti i vescovi di tutto il mondo, dal principio di cri-

stianità sino a voi, quando cominciano a vescovare parlane.

I Vedi lllus. IX i pag. Il 7.

i Vedi lllus. X ,
pag. 118.

"
:, Vedi llliis. XI , pag. 119.
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ai clero e alpopolo:nè altri: hanno cui parlare. Perocché

sappiamo che la cristianità fu da principio una povera fa-

miglia, retta domesticamente dai vecchi *: di che rimani

testimonio il greco nome di presbitero,' oggi raccorciato in

prete %. Cresciuta poi ed arricchita (quando il numero e la

colleganza de' poveri parve temibile ai ricchi) vide i

gitori separarsi dalla moltitudine; sollevarsi; assumere (con

quanta modestia!) il nome, di Clerici o Eletti 3
; dare ai rima-

nenti appellazione di laos e laici, plehe e plebei 4
. Cotesta in

vero fu grande novità; ma ultima, egià fatta antichissima.

.Nella chiesa niun' altra distinzione mai più che di clero i

di popolo, sacerdoti e laici. Era una bella cosa: il nobil

conte Luigi Sanvitali prima che fosse prete non essere nella

chiesa niente più che m\ fratello di Dietro giordani; il ijual-

non è conte; e nel mondo profano è disprezzato e concul-

cato dai conti (piacentini e parmigiani) perchè non è conte

.

né umil servitore dei conti; cosicché egli è proprio niente.

È una buona cosa quello che voi dovete leggere (leggetelo

attentamente) nel messale, dicendo messa in Avvento e in

Quarantesima: sole stagioni che serbano qualche poco ve-

stigio dell'amico rito; scampato quasi illeso dalla barbarie

feroce. del medio evo, e poi bruttamente disformato e quasi

abolito dalla ingordigia de' frati che pullularono nel secolo

tredicesimo. Leggete dunque, la chiesa presentarsi a Dio,

dicendosi = la tua famiglia, o Signore; la tua plebe; il tuo

popolo; il tuo gregge = ». Cotesto gregge, a dir Vero, olisce

un po' del bestiale; ma almeno anche nella bestiaggine è

conservata la santa Uguaglianza.

Ora ha da venire un campanaro; e col nome di un ve-

scovo ce 1' ha da togliere 9 Vedete che cosa è lasciar fare

le pastoreccie ai campanari! Pazienza del latino; pazienza

delle asinità : il male è che si cade in resìe. Pare al cam-

1 Vedi Illus. XII , pag. 110.

5 Vedi Illus. XIII, pag. 121.

3 Vedi Illus. XIV , paff. 121.

4 Vedi Illus. XV, pag. 15».

!> Vedi Illus. XVI . pag. 121.
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panaro . mattamente orgoglioso, che al suo nobil vescovo

debba venire del cencio se parla semplicemente al clero e

al popolo di sua diocesi ; come tutti i vescovi usarono, sino

a lui : però lo introduce parlante al Clero , ai Nobili e al

popolo (Clero et Proccribus et Populo). Che sono cotesti No-

bili nella Chiesa di Gesù; dove Paolo grida non esservi né

Ubero né servo • ? In corte mi direbbe il marchese che io son

troppo minore di lui ; anzi che sono d' altra spezie, ed ab-

bietta : lo so; e non mi pesa. Non mi pesa
,
perchè so dove

Mino uguale a lui; (e anche so dove sono molto maggiore

ili lui). Ma in chiesa chi può dirsi dappiù di me ? Neppure

il principe. Esaltate l'alterezza sacerdotale del vescovo Am-
brogio , il quale rispinse l'Imperatore augusto Teodosio I.

quando in chiesa volle segregarsi dal popolo , e sedere

Ira' preti : E poi concedete al campanaro che in vostro nome
costituisca nella chiesa una ereticale aristocrazia; un or-

dine che non è di sacerdoti ed è superiore a' cristiani , tra-

scende 1' uguaglianza della plebe di Cristo ? Le altre eresie

sono con tra la Fede; e chi vi lasciasse fare le perseguite-

reste piamente sino alla morte: questa è contro la Carità
;

la quale, secondo Paolo, èia maggiore di tutte le virtù 2
;

secondo Giovanni è fondamento unico a tutta la congre-

gazione di Gesù 3.E noi vi lascerem fare, e taceremo? Avrete

gradito a non so quanti marchesi e conti piacentini; i quali

discendono da un altro Adamo , e adorano un loro Cristo

meno plebeo del nostro : Ma 1' universale Chiesa de' cristiani

griderà contro l'empia novità, si stomacherà della resìa.

Oltrecchò il mondo ragionevole , che voi chiamate profano

(alquanto più numeroso e più forte del vostro mondo chie-

ricale) , riderà che da un vescovello si presuma di mettere

disuguaglianza tra i fedeli di Cristo; quando la universale

opinione da tanto tempo schernisce le vanissime prosunzioni

de' nobili; né solamente colla ragione e col disprezzo , ma
rolla forza, le combatte, se dalla sciocca burbanza delle pa-

1 Vedi lllus. XVII , pag. 141.

2 Vedi lllus. XVIII
, pag. 121.

3 yedi lllus. XIX
,
pag. 121.
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role e de'-gesli ardiscono trapassare alla insolenza dell

lido offese.

Ripeto che io non do consigli a nessuno; mollo meno

i vescovi e a nobili. Ma non è lecito sperare' Dunque spi -

rerò clic non parli mai più il Campanaro in vece del ve-

scovo ; e che anzi questa campanai-esca ed insolente i

sarà da voi solennemente detestata. E quando vi degnerete

di parlare1 veramente voi alle vostre pecore (quali solete chia-

marci; né vi pare malta insolenza chiamar pecore gli uo-

mini) ci farete sentire che nella chiesa piacentina ( com<

per lutti i tempi in tutte le chiese cristiane) non cono-

altro che popolo e clero. Poiché non vogliamo noi essere

una chiesa schismatica, una chiesa diversa da tutte le al-

tre. , e dalla universale cristianità. S' intende (evi si com-

porta) che voi nobile abbiate più affezione alla nobiltà : e

speriamo la esorterete amichevolmente, per suo onore, chi

tanto nella grande famiglia di Cristo, quanto nella civile

società , voglia piuttosto (ciò che in altri paesi è pregio di

non pochi nobili) farsi amare per modestia e carità . che

disprezzare per avarizia . superbia ed ignoranza.

Parme, l giugno ISS".

— giunta — Ho mostrata questa lettera a un maestro

teologo : mi fa sicuro che è tutta cattolica . anzi canonica .

piiblici, e degni di memoria, i fatti; evangeliche le sen-

tenze. Solamente (per vero dire) gli è dispiaciuto alquanto

che a me non piaccia di essere chiamato sita pedini né dal

curato nò dal vescovo: e ragiona, Se Cristo \i diede tutti

per pecore a Cefa , dicendogli, Pasci le mie pecore, non

è ingiuria che noi vi trattiamo da pecore: E se non vor-

rete esser pecore , come potremo far noi le opere di pa-

stori; li* quali ben sapete che sono. Mungere, Tosare, e

quando occorre Scannare ? — C'est puissamment raison-

ner — . Ma io rispondo: Cristo a quel pescatore tramutai"
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ni pecoraio disse, Pasci le pecore mie ; non disse le tue '. Ora

se Cristo, il quale è Dio , ini fa pecora, niente mi offende:

Ma che un uomo, qualunque fosse (e quante volte assai

meno che uomo !) osi credermi e dirmi e volermi fare sua

pecora; sé non è mattia d' insolenti , è pazzo abuso di par-

lar figurato e levantino. Parlare levantino, di duemil' anni,

in Europa! Oggi! Oh andate.

1 Vedi Illiis. XX, pag. Vii.



ILLUSTRAZIONI ALLA PRECEDENTE LETTERA

SOL PROCER1SMO.

Per confermare a r/»cs/a Lettera U tifalo dt ortodossa

aggiungo le seguenti Illustrazioni. /

I. Chi sposa una Chiesa diviene, per dir così, genero dell' Altissimo :

mercé ehc le chiese sono quelle figliuole a lui lauto care, che date a que-

sto sacerdote ed a quello, eli hanno a popolare , sino al fin del mondo,

le stelle di prole eletta.

Scgneri. Parroco Istruito. Gap. IV. (£)

II. Lituus. 3: item haculus, quo oogures sedentes avibus templum desi-

gnabant. Similis lituo est nunc cpiscoporum haculus, il pastorale.

Porcellini. Lexicon. (E)

III. Mitra : legumenttim capilis Lvdoruin, Phrigiorum, Syrorum, Arabuin,

Persarumque, et zEgyptiorom, Greecorumque etiam, fascia longa couslaus

nhvoluta. Apud Ronianos harhararum mulierum gestamen erat, praesertim

nicrctricum : item virorum elTeminalorum , atque exlernum cultuni af-

feclantiuni.

Forcellini. Lexicon. (E)

IV. Il Cbiaramonli fu assunlo dal vescovato d' Imola al papato nel 1800

Imola durò senza vescovo finché Napoleone fece il seguente decreto:

Napoleone I.

Per la grazia di Dio e per le costituzioni Imperatore dei Francesi e re

V Italia.

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Ut. I. Il Cardinale Dugnani è nominalo Vescovo d' Imola.

II. Il ministro per il cullo è incaricalo della esecuzione del pre-

sente Decreto.

Dato dal palazzo di S. Cloud il dì 15 aprile 1806.

Napoleone.

Per 1' Imperatore e re il ministro e segretario di Staio

A. Aldini.

Rollctlino delle Leggi, Parte I, pag. 307. [B]

V. Questa ferale scena di Papa Formoso qui reca il Giordani letteralmente

tradotta dal tomo diciottesimo della grande opera — Sacrornm Concilio-

rum nova et amplissima collectio. Venctiis opnd Anloninm Zatla
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— Vita Stephani PaptE VI, anno Coristi, 896. —
« Pontificatimi auspicatus est a sacrilegio ilio, quo corpus Forinosi ex-

- humalum, sacerdotalibus indumenlis Indutum, tribusque digilis muti-

•• lalurn, in Tiberini projecit, omnesque ab eodem ordinatos iteruni eon-

•• secrari et ordinari prfficepit. Miror qua ratione Onuphrinus in an'not.

« ad Platinali] liane lei gesta; hisloriam tamquam fabulosam, piane reji-

« ciat : cum pueter antiqua monumenta et syuodalia acla, de qnibus infra

« sub Joanne IX Luilprandus libro primo, capile oclavo camdem bis ver-

- bis manifestissime describal, et deteslctur: Formoso defunclo, inquii

,

• alque Arnulplio in propria reverso, is qui post morlem Formosi papa?

• conslilutus est (Bonifacius nimirum de quo supra) expellilur, Sergiusque

« papa (memoria lapsus Luilprandus in nomine errai) per Adelbertuni

« constituitur. Quo conslituto, ut impins doctrinaruinquc sanctartim in-

« scius, Forniosuin e sepolcro extrahi, atque in sede pontiflcatus sacerdo-

- Lalibus veslimentis indutum collocari prcecepit, cui et ait: Cum Por-

•• tuensis esses episcopus. cut ambitionis spirili] Romanam uuiversalem

« sedem usurpasti? His expletis, sacralis exutum vestimentis, digitisque

tribus abscissis, in Tiberini jactari praecepit, cunclosque, quos ipse or-

- dinaverat
,
grado proprio depositos iterum ordinavit » . . . . Uree e\

antiquis monumenlis ci diplomalibus de Slephano Baronius, lom. 10: an-

nalium. (E)

VI. Tali sono le parole del Concilio Romano sotto Giovanni IX nell'an-

no 904, die proibisce il passare dall' un vescovado all'altro; e i tras-

gressori condanna alla privazione della comunione, anche laica, anche In

morte.

= Capituluin III. « Quia necessilatis causa de Portuensi ecclesia Formo-

• sus prò vita; merito ad apostolicam sedem provectus est, slatuimus et

« omnino decernimus, ut id in exemplum nullus assumat
;
prxserlim cum

• sacri canones hoc penitus inlerdicant, et praesumentes tanta feriant

« ullione, ut etiam in line laicam cis prohibeant communionem. Quippe

- quod necessitate aliquolies inductum est, necessitale cessante in aucto-

- ritalem stimi non est permissum. » = Vedi la suddetta opera — Nuova

<• amplissima collezione dei sacri 'Concili! : tom. 18.° (E)

VII. Molli fra' nostri primari scrittori e di prosa e di verso concorrono

prestando questa parola al Giordani. Lasciamo il Machiavelli, il Boccaccio,

l'Ariosto ed altri. Dante nel 19° del paradiso scrive:

Ma Vaticano, e 1' altre parli elette

Di Roma, che son stale cimitero

Alla milizia che Pietro seguetle ,

Tosto libere licn dell' adultero.
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Il Cosi;i commenta =: dell' adultero. Intendi dal mal accoppiamento che

il pasior sommo ha folto di sé colla ricchezza, trascurando per quella la

Chiesa, sua prima e vera sposa =. F. Gio. Antonio Volpi nel commento

del Dante del Cornino interpreta =r adultero. Cosi chiama Danie il pontili

catodi Bonifazio Vili ottenuto con ani non buone =. In One il Padri

Cesari nelle bellezze della divina Commedia, voi. 3, pàg. 168, spiega qui

sto verso così. = Vuol dire: Ma questo lor trafficare delle cose sante fi-

nirà' tosto: e lo chiama adultero, perchè le cose di chiesa hanno pia ma
rito, eli' è Dio =. (E)

Vili. Evangelium secundum Haltha>um. Caput XIX.

« 3. F.t accesserunl ad èum Pharisaei tenlanles eum , ei dicentes : Si

« licei homini dimillere uxorem snam, quacumque ex causa ?

i ». Qui respondens, alt eis : Non legisti», quia qui fecil hominem ab

« inilio, mascolino et freni inani fecit eos ? ci dixit :

- 5. Propter hoc dimillel homo patrem , et mal reni . et adhserebil

- uxori sua;, et erunt duo in carne una.

- (i. Iiaque jain non soni duo, seduna caro. Quod ergo Deu> cunjun

• vii , homo non separi!.

7. Dicunt il li : Quid ergo Uoysés mandavi! dare libellum repudii, ci

» dimillere !

« 8. Alt illis : Quoniam Moyses ad durttiam cordis vcslri permisit vo-

bis dimillere uxores vestras: ab inilio aulem non fnit sic.

Legge di Mosè citata nel sopra scrino passo di S. Matteo; la quale si

Uova nel Deuteronomio, Gap. XXIV.

• I. Si acccperlt homo uxorem, et habucrit cam . et non inveneril

« gratiam ante oculos eju< propter aliquam faedilatem : scribet libellum

« repudii, et dabil In maini illius , et dimillel cam de domo sua.

« ". Cnmque egressa alterum marilum duxerit,

« ó. el Ule quoque oderit cani, dederilque ei libellum repudii , et di-

• miscrit de domo sua. vii certe mortuus fueril:

• 4. non polerii prior marilus recipere eam Io uxorem : i|uia pulluli

« est, et abominabilis facta est corani Domino: ne peccare facias Terrain

. tuam, quam Domiuns Deus tuus tradiderit libi possidendam ». [E)

IX. Vincenti! Lirinensis Commonitorium prò Calhollese fidei anliquiln

et universitaie adversus profanas omnium herelicornm novftates.

Cap. II. « In ipsa iicm Caibolica Ecclesia magnopere corandum est .
ut id

teiieamus, quod nbique, quodsemper, quod ah omnibus eredititi» est. Hn<

- est eienim vere proprieque Caiholicum ; quod ipsa vis nominis ratioque

. declaral, qua; omnia fere universalilcr comprehendil. Sed hoc Ita de-

• munì fiat, si scipiainur universiiaiem, anliquilalem, ftnsensionem. Se-
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« quemur aulcm univcrsitatem hoc modo, si liane unam (idem veroni

« esse fateamur, quam Iota per orbem lerraruua confiletur Ecclesia. An-

« tiquilalem vero ita, si ab bis seosibus nullatenns recedamns
,

q'.tos

« Sanctos majores ac Palres nostros celebrasse manifestum est. Consen-

< tionein quoque ilidem, si in ipsa vctustale omnium, vel certe pene o-

« 1 1 1 11 i ti ii i Sacerdotum pariter et Magistrorum delìnitiones sententrasque

» sectemur. »

Sanctorum Presbyterorum Salviani Ulassiliensis et Vincenlii Lirinensis

opera. Stcphanus Balnsius Tutelensis ad (Idem veterum eodicum mss.

emendavit, notisque illuslravit. Edilio quarta cum licerli ìa superiorum ,

Pedeponti prope Ratisbonani. Sumplibus Joannis Gastl. Bibliopola; anno

171-2. (£")

X. Qui intende eresìe germogliate da sofistiche interpretazioni , o anche

solo da cavillose dispute ortografiche di alcuna parola usata da questo o

quello de' Teologi o de' SS. Padri : le quali contese tornarono sempre a

maggiore pregiudizio che utile della Chiesa : come fu nel lanlo famoso

quanto scandaloso scisma dell' Arianismo 1' ostinata battaglia sulla diffe-

renza tra P Omousios o 1' Omiusios. Il quàl genere di contese quel fa-

condo ingegno e profondo critico di Ledere, citato e lodalo anche dal

Padre Giacomo Stellini , chiama un battagliare alV oscuro , un fanta-

sticare di menti inquiete. E udiamolo nel proprio Ialino.

» Alibi in ejusdem Eusebii vita, plura a me dieta sunt, non nego, de

« vocibus ambiguis, quibus usi sunt Patres, in controversiis contra Aria-

» nos ; sed ea sunt manifestissimisexemplis comprobata. Alicubi postquam

» ohservavi Nicamre Synodi decrelis liles minime diremptas fnisse, adtuli

« insignem loctim Socralis Hist. Eeclcs. Lib. l,c. 23, quem hic reponam,

- quandoquideni a Cavea omnia qute confirmandis i'ts qua? dixeram pro-

< tuli prsetermil.tuntur, atque fntacla relinquuniur; quasi temere lantuin.

» nec ii Ho prolato aVgumento, aut exemplo ex Antiquitale, loquutus es-

« sem. Sic ergo ille. = Paccm Ecclesia? domestici ejus iterum perlur-

« barunt. Eusebius quidem Painphili dicii slalim post Svnodum Aegyplum

- dissidiis agitalam fuisse, nec causam addit. Unde et hilinguis famam

« adeptus est, quod vilans dicerc causas constitucrat minime adsentiri

» decrelis Niexnis. Veruni ut nos ex variis Epistolis comperimns. qnas

« post, Synodum mutuas ad se scripserunt, vox consubslanlialis quosdam

« conturbabat. Quam animo din Versailles et adeuratins expendenies bellum

- ìTiler se excilaverunt. Qmv fiebant non multimi aberaot a pugno? nociur-

« me similitudine. Ncque enini videbantur se iuvicem inlelligere, deinde

« olii alios blaspbcmare pulabant. Alii enini, qui vitabant vocem consub-

* stanlialis, credebant eos qui eam admillebant inducere dogma Sabellii

• et .Montani. Propterea eos blasphemos vocabant, quippe tollenles exsi-

« stenliam Filii Dei. Contra vero qui adhserebant voci consubslanlialis ,
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exUUmanles ah nliis multitudinem Dcorum induci, eos quasi Genlili-

• smiiiu iaducenles aversahanlur =. Annon liinc manifestimi fìi micchi

« omousion ambiguam fuisse habltam, ah ìis ipsis qui dissidebanl ab Ario;

rum posset significare partitfpem min» numero essentioe, <|uoil Sabel-

« lianismum expressisset , aqt parteciperà efycalia unius speeici, qim

- sensu Nicsnam senlenliam significabal, mediani inter Sabellianismum,

• el Geniilismum, al sspe palres docent; quam in rem loca aliquot in-

• signia Gregorii Nazianzeni, in ejus vila proluli ? Nemo ergo haruru

- panilo perilior adsenrialur ii», qua subjeei loco Socraiis: = Hsc pe-

» perere, inquiebam, cum ambignee voces, qua; non sali» definita? capere

« in Clirislianlsmum inirnmitti ; inni eliam prava consuetudo plerorumque

Veterani, qui numquam, sedalo animo, bisce de rebus loquebanlur ;
qui

« numquam forine de perspicua mentis suse expressione rogilartint. et qui

• videntur voluisse probare se ex animi sentenlia loquutos, cura dicebanl

. se credere tnysterium, de quo dispulabant, esse acatalepton, dum ila

- meniera suam exprimnnl, ul inlellìgl nequeat =. Salis exemplorum ejus

« rei adtuli, in Eusebii primum, lum eliam in Gregorii Nazianzeni vita.

E alquanto più sopra = • In vila Eusebii, poslquam varias loquuliones

• l'ainnn de S. Trinilalis dogmale, in speciera saliera pngnantes, protii-

• lissem, ila sum loquutus: = Si quis nane qnsrat quas potestairs su-

- bjieereni iis loquutionibus, perspicua-; i]uidem cas fuisse nemo dixeril :

- primo quia quamvis niiamnr inlelligere quid velini, claram ejus nolio-

. nera animo concipere non possumus; secando quia ipsi talentar rem

,
i|u.e intelligi nequit. Hoc unum ergo, in boc ncgoiio, fieri poie-i :

- proferri , nirairuin , loquuliones, quibus usi sunì . ut liqneat quomodo

• de boc argomento olim loquereiilur. Allamen viri docli magno labore

• conati sunl esplicare loca Palrum, qui vixerunt aule Concilium Nic:v-

« num , nec inteilexerunt inanes esse omnes iulerpretaliones ; cum Potrei

• ip>i, dum falerentur intelligi non poltrisse quod dicebanl , eadem opera

• fassi merini se poteslalem nullani vocibus quidera uichaniur. nìsì gè-

• neralem admodum et obscuram , subjecisse. • — loannes Clcricus ex

Epistola ad Gilberiura Bpiscopum Salisburienscm. /'

XI. Guardiano d' animali fu ne' suoi principi! Felice Perei li , divenuto

poi Papa Sislo V : del quale il Muratori negli annali d'Italia, lomo IO."

scrive: • Sislo V era bassamente nalo nelle Grolle di Monlallo terra delln

•• Marca Anconitana da un povero conladino: ma pel suo felice ingegno.

• pel suo sapere e merito salito a poco a poco ai primi gradi dell' Ordine

• Francescano; nel 1570 da Pio V fu promosso alla sacra porpora . e no

• minalo il cardinal di Monlallo. • [E}

XII. Ecclesia. Apud chrislianos scriptores Ecclesia, C/iir.™,e>t congre-

ftdeliura. Tornili. Ladani. Auguslin, eie.

Fornellini. Lexicon
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Il Catechismo Romano, parie [, enfio X; 2. 4, così defluisce la Chiesa.

— Quid peculiari ralionc nomine Ecclesia?, qilidque generalim de-

- noleliii*. » —
» Ae quoniam Ecclesia: voccm Latini a Graecis mutuali, posi divulga

-

- lum Evangelium ad res sacrns trunslulerunt, quam vini liabeat hoc vo-

.. cabulum,.aperiendum est. Significai autem Ecclesia Evocalionem: veruni

• scriptores poslea usurparunt prò concilio, et conclone. Neque vero re-

• l'eri, iilnim populus ì I le veri Dei, an lalsre religioni* rultor cxlileril. In

« Aclis l'iiim de Ephesinb popolo scriptum est , cura scriba lurbas sedas-

set, dixisse : = Si quid autem allerius rei quaerilis, in leiilima !>•

- desia poterit absolvi=. Legilimam voeat Eeclesiam populum Ephesinum,

- Diana' cullili addiclum. Ncque solimi cetile?, guae Deum non noveruul,

•• sed et iam maionim et impiorum hominum concilia interdum Ecclesia

nominanlur. = Odivi, inquil l'ropheia, Eeclesiam maligiianliiini, et curii

« impiis non sedeho =. Communi vero deinde sacrarum Scripturaruin

<• consuetudine base vox ad rempublicam christianam, fuleliuinquc tantum

- congregai ionessignificandas usurpala est
;
qui seilicet ad liicem vcrilatis,

« et Dei uoliliam per (idem vocali sunt ; ut, rejectis ignoranlia; et crro-

<• r :m tenebria, Deum verum et vivuni pie et saucte colanl, illiqne ex

« lolo corde inserviant : alque, ut unico verbo licec res loia absolvatur

,

u Ecclesia, ut ait sanctus Augustinus, esl populus fidelis per universum

» orbem dispersus. o

— « Quihus nominibtis christianorum universitas in sacris litteris <le-

scripta invcnialur. o —
« Multa praelerea nomina, quse piena sunt mysleriis, ad christianam rem-

publicam significandam traducta sunt. Nam et domus, et sedificium Dei

• ah Apostolo vocatur: Si lardavero ,
'inquit ad Timolheurn, ut scias

,

- quoiuodo oporleal te in domo Dei conversari, quse esl Ecclesia Dei vivi.

- collimila, et, flrmamenliim vcriiaiis. Domus aulem Ecclesia ideirco ap-

< pellalur , quia sit velali una fawilia, quam unus paterfamilias mode-

- ratur, et in qua est honorum omnium spirilualium communio. Dicitur

- elium grex ovium Chrisli, quarum ille oslium esl, el Paslor: vocatur

• et sponsa Chrisli: despondi vos uni viro virginem castani cxhibere

•• Ckristo, inquit Apostolus ad Colini hios. Idem ad Ephcsios: Viri diligile

• uxores veslras, sicut et Chrislus dilexit Eeclesiam: ac de matrimonio:

• sacrarnenlum hoc, inquit magnum esl: ego aulem dico in Christo, et

- in Ecclesia. Dicitur denique Ecclesia corpus Chrisli, ut ad Ephesios, et

« Colossenses licei videre. Et base singula plurimum valent ad tideles ex-

•• cilandos, ut se dignos immensa Dei clemenlia et bollitale prsebcant,

< qui eos, ut populus Dei csset, elegit. »

ii Erano ancora chiamale Pievi le Chiese Parrnchiali della campagna,

ii nome che dura tuttavia; perciocché col nome di Plebe una volta si

.i disegnava l'union de' fedeli posta sotto la cura di un sacerdote: nel
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u quale senso talvolta ancora troviamo le diocesi appellate Pievi. Perciò

u nel sinodo Poligonensr, o Ticinensc dell' anno S7(i vediamo Dominate

• Ecclesìa' Baplismàlcx
,
qua» Plcbes appellimi.

Muratori. Antichità Unitane, dissertazione seltanlesimaquarlu. [B\

XIII. Presbyter, Grasce est senior : a ~z-.z'-,j-- senex: Item sacerdos

qua raliooe al) Eeclesiaslicis Scriploribus saepe usurpatili'.

Porcellini. Lexicon. (E)

XIV. » Clericus, chericó, qui culliti divino in Ecclesia catliolica persa-

li eros ordines addiclus est, in sortem scilicel domini vocalus. A '-•

ii sors. llieronym. Ep. <> , n. IO, ci Sulpic. sever. 2, hist. sarr. 32.

Porcellini. Lexicon. {E)

XV. a Laicus. Laico a ).«o;, populus , apud Tertull. significai quem-

u piani e populo, qui sacerdos non sii: in exliort. ad caslit. 7. Vani eri-

ii mus, si putaverimus, quod sacerdolibus non liceal, laicis licere. Nonne

ii et laici sacerdoics sunti Adde Sulpic. Sever. 2. Ili-i. Sacr. n
Porcellini Lexicon. [E]

XVI. Orai io ultima Perla; quinta? post Cincres u Parce Domine, parce

,. populo tuo : ot dignis flagellationibus casligatus, in tua miseratone res-

ti piret. n

Oratio ultima Feria* quarta: maioris llebdomaihe u Respice , quaesumus,

il domine, super liane fimiliam luam
, prò qua Domino- nosler le-u*

.. Chrislus non dubilavit manibus Iradi nocenlium, et crucis subire tor-

.. inculimi n.

Offertoriura Feria: sextrc quatuor temporum Adventns u Deus tu con-

.. veriens vivificabis nos, et plebs tua jaelabitui- in le <i.

l'i.iifatio Apostolorum u Te Domine , suppliciler exorurc . ul gregei

n

.1 iiinm pastor .cieroe non deseras u. [E]

XVII. Non est servus,, neque liber. S. Paolo Gaiut. 3, d. 28. (E

Will. ii Fides, spcs , cliariias : major aulem lioriim est Charilas. S.

Paolo, I , cor. 13, d. 13. {E)

MX. ii Onde si legge di S. Giovanni Vangelista, die essendo egli già si

\ cerbio, die ne andar potea, uè predicare in \oce, pollandolo li discepoli
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fra le braccia alla cliiesa, andava pur dicendo con amore, e con un fer-

vore mirabile: u Figliuoli , amatevi insieme; figliuoli, amalevi insieme n.

E domandandolo perchè pur quella parola sola dicesse loro , rispose :

ii Perdi' io non vi posso dire molle parole, coni' io soleva, dicovi questa,

che basta per tutte, e che compie tutta la legge, h

Cavalca. Esposizione del Simbolo degli Apostoli. (E)

XX. ii Dicit ei = Pasce agnos meo?. «= Joan. 21 , e. 15 ..
Iti.

a Dixit ei — Pasce ove» meas. Jan. 21, e. 15 ,
\">. (E)



DI GIACOMO LEOPARDI

PIETRO GIORDANI

A S. E GIULIETTA DI VILLENEUVE.

Del conte Giacomo Leopardi non posso per la tanta amicizia

tacere; e credo non si convenga parlarne altro che a pochissimi :

che certo non saranno mai molti i quali possano misurare l'al-

tezza di quell'ingegno sorpassante, o compatire degnamente la sua

sventura. L'uno e l'altro potete voi, elettissima e carissima Giu-

lietta; e con voi ne parlerò volentieri, che già Io conosceste in

Firenze, e Io vedeste accettissimo alla vostra cugina la principessa

«'.allotta: e del di più crederete a me, cui per vostra bontà cre-

dete non poco. E il giudizio vostro, e la fede in me, opporrete

.ii_
r
li stolli ed insolenti giudizi che sono venuti a spacciarne costà '

non so quali vituperatori di quanto ha di grande e di buono la

povera Italia. Nò veramente ha bisogno il Leopardi d' essere fatto

conoscere ai degni estimatori; ai quali dà sovrabbondante argo-

mento colle sue poche e preziose scritture: ma si fa opportuno di

fasciar testimonio all' età future come in un secolo tanto indegno

di lui, che vi passò appena conosciuto; fu pur qualcuno che bastò

ad ammirarlo

Gazzetta di Francia: Martedì 10 ottobre 1837. Art. di Luigi Cic-

coni contro Leopardi.

Paragone coli' ingegno gli studi e la fortuna di Cesarotti. E con

Foscolo, con Monti e Manzoni.

E curioso che Io stile del Bartoli non era quel del suo secolo.

Quello di Leopardi sì; non veramente degli scrittori, che tutti

sono corrotti , ma rappresenta i bene parlanti : che se ora un vo-

glia parlar bene, non può parlare altramente.

t A l'urigi. (£)



VITA DI CESARE MARTELLI

io.

Mi piace di scrivere un ricordo breve e semplice della vita di

Cesare Martelli medico piacentino : e tu, o Cristina ', darai volen-

tieri alla memoria di un amico di tuo padre di leggere com' e-

gli compiesse lodevolmente il suo debito d' uomo e cittadino, e la-

sciasse un esempio imitabile , facendo tutto il bene che alla sua

'•indizione fu possibile.

Neil' infanzia fu quieto , docile , amoroso
,
più disposto ad eser-

cizio di mente che a trastulli puerili : mostrava ingegno , e gran

voglia di studi. Ne alla buona indole mancò il padre , che agiato

<ìi fortuna come negoziante e proprietario, gli provvide, oltre le

l>ubliche scuole , maestri domestici che gì' insegnassero lingua

italiana e francese, ed aritmetica , e buone lettere. Conforme alla

puerizia fu la giovinezza, tranquilla e docile , di poche parole,

di molto pensare , difficile al riso , non vogliosa di ricreazioni ,

occupata assiduamente negli studi. D'anni i9 si diede spontaneo

alla medicina , che studiò due anni in Piacenza
;
poi in Parma

,

dove si laureò. Stette un anno in Bologna uditore del celebre Tom-
inasini , dal quale fu assai lodato: e alquanti mesi diede a Pa-

via. Siamo venuti a tempi che ci bisogna lodare questo Martelli

di non aver voluto fare la Medicina prima che 1' avesse molto

1 Figlia del medico Giovanni Rebasli piacentino , singolarmente sli-

mato e amalo dal Giordani. (E)
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studiata ; di avere aggiunto agli sludi scolastici lungo esercizio di

Medico assistente allo spedale, poi di medico ordinario nel mili

tare; e appresso nel civile: più lodevole ancora di avere prose

guito sempre gli sludi nella cotidiana professione di pratica :

tutte cose che forse un tempo comuni , ora tengon dell' insolito

e del mirabile. Certamente per ogni tempo era mirabile quel suo

amore e ardore per lo studio che non lasciatagli riposata la notte,

né quieto il desinare; con pietosi lamenti della madre, e danno

della pallile : naturalmente non robusta, e da precedenti malattie

indebolita. Ne guadagnava di scienza e di riputazione. Savio nel

conoscere che la medicina è arte, e che all'arte dev'essere or-

dinato quei che se n' è potuta o si potrà comporre di scienza : non

si lasciò avvolgere in sistemi : vanità presuntuose e pericolose,

pe' quali da molti anni si schiamazza e si ammazza. Slette fermo

in quello che è radice e nutrimento d'ogni vero sapere; acuto

osservare , e continuo sperimentare. E consigliava agli amici quel

clic faceva egli stesso, di cimentare nella propria persona certi

medicamenti, per accertarne l'efficacia vera apro degl'infermi.

Ne accettava uè rifiutava senza esame le novità; e ponderava ri-

gorosamente i giudizi -.delle teoriche senza fatti teneva quel conto

che di vanità. Non si sdegnava di mettere a prova anche i ri-

medi popolari : e se tornavano utili ne usava. Perchè sottoponeva

i grand' esame le proprie opinioni , doveva mutarle difficilmente,

e propugnarle calorosamente : ciò non ostante aveva rispetto alle

altrui contrarie. Non era immodesto nò aspro nelle quislioni: e

ciò non solamente nelle mediche
,
ma pur nelle politiche ; le quali

quando sono più inutili sono più stizzose. Solo si sdegnava qua-

lora si accorgeva che altri tentasse o di soverchiarlo od' ingannar-

lo. Abborriva chi volesse con violenza imporre altrui le proprie

opinioni.

Tali costumi filosofici lo facevano comunemente riverire ed ama-

re : ma I' avanzava mollo nella publica affezione la sua grande ca-

rità verso i poveri Per amor de' poveri ansava grandemente la

professione di medico: i poveri curava con sollecitudine più af-

fettuosa; bisognando li visitava più volte al dì; non voleva mer-

cede; la spendessero a proprio ristoro; e talora li soccorreva se-

cretamente del proprio. Né solamente alla povertà inferma soccor-

reva d' opera e di moneta : ma rifrustando lui morto le sue carte ,

la madre trovò eh' egli occultissimamente ' alcuni giovani medici

1 Qui manca un aiutava, o simile.

(Hard. Opere. V.
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che per penuria di danari non av/ebber potuto compiere teli sludi.

Quest' uomo era benefico , non di superflue, non di ereditate rie

chezze ; ma per guadagni e risparmi d' onorevoli fatiche. Oh se

osassi pregare alcuno de' ricchissimi in grandi città di volermi !»

ristoro di miserie estreme o a soccorso di utili studi , dare non

più che la spesa di un palafreno e di una ballerina! Ma! guai

chi fosse coi grandi sì temerario. Eppure secondo la fiera sentenza

di San Girolamo non domanderei che restituzione di moderne <>

.li antiche rapine



RINGRAZIAMENTO DE 1

PARMIGIANI

A CAROLI N A U NGHE R.
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Non vi maravigliente, o Signora, che i Parmigiani de-

siderino di farvi in qualche modo conoscere quanto sentono

e di ammirazione per voi, e di riconoscenza. Bensì potreb-

be e in voi e in qualcuno sorgere maraviglia ragionevole

che 1' espressione di grande ed universale gratitudine vi sia

fatta da me; che certamente sarei troppo inverecondo se

fra tante acclamazioni volessi farvi distinguere i miei pro-

pri sentimenti; e più temerario ancora se presumessi di an-

nunziarvi il pubblico voto senza esserne espressamente e

istantemente richiesto. E quelli che ciò mi comandano do-

vranno essere da voi e da chiunque scusati, se forse spe-

rano che tale ufficio vi giunga più grato adempiendolo chi

più degli altri vi deve. Certamente essendo assai difficile

significare appieno quanto favore abbiate fatto ai Parmi-

giani , e quanto essi lo conoscano ; voi non potrete mai

sospettare che sia mediocremente sentito , comunque pa-

resse debolmente rappresentato; poiché a ringraziarvi eleg-

gono il più obbligato debitore.

E chiaramente vi dico di essere eletto a ringraziare, non
a lodare; che né io accetterei tale incarico, né alcuno pen-

serebbe ad impormelo. E chi mai stimerebbe che da quan-

tunque lodi potesse oggi nulla accrescersi alla vostra fama"
per la quale appunto foste con tanti desiderii sospirata. Ben
io vorrei (come servitor vostro de' più affezionati) che della
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vostra fama foste più che non siete contenta; e mi perdo

nerele che io anche in pubblico mi allontani da quella vo-

stra opinione, alla quale nei famigliari (e a me perpetua-

mente ricordabili) ragionamenti mi opposi. Non che io non

vi sentissi giustissima estimatrice dell' arte difficilissima per

la quale tanto siete famosa, e delle fatiche incredibili che

si richiedono a conseguirvi quella singolare eccellenza che

tutti ammirano in voi. Ma non posso concedervi che la glo-

ria acquistata in arte sì nobile, sì cara al mondo, sì onorata

da voi, sia gloria da prezzar meno di altra qualsivoglia. Non
posso comportare che (per soverchio o di modestia od' in-

gegno) vi scemiate voi stessa del giusto e sublime compia-

cimento che dovete godere. Ascolto malvolentieri che voi

chiamiate fugacità quella che anzi a me pare sicurezza di

perpetuità; quando a me sembra che la gloria meritata nel

perfetto cantare sia tanto più sicura e durevole quanto meno
è sottoposta all' invidia. E qui non dico della invidia la qua-

le persegue tutte le eccellenze viventi; mossa da quella tri-

stezza che del sentirsi minori nasce negl' individui : non

parlo di questa invidia
;
perchè è fuori della nostra qui-

stione, e perchè voi non 1' avete provata. Di che io, per al-

lontanare ogni apparenza di lusinghiero, mi fingerei incerto

se ciò dobbiate alla sovranità del merito, o a rarissimo favore

della fortuna; se non avessi pronta ed aperta la cagione di

tal successo quasi inaudito: poiché veramente chi potrebbe

non perdonare a Carolina Ungher 1' altezza dell' ingegno, la

sublimità nell'arte, i doni della fortuna, lo straordinario

fervore degli applausi, e dall' ammirazione delle genti co-

mandata la grazia de' grandi; quando ognuno si sente for-

zato da tante sue doti e rare e carissime ad amarla cordial-

mente? e tanto che ciascuno d'ogni vostro bene ed onore

come di proprio si rallegra. Ma io ragiono d' altra invidia

(come suole delle colpe universali), meno avvertita o più

perdonata, e però più nocente alla fama; e sì poco evita-

bile che non si trova altezza umana alla quale non arrivi:

e questa è l' invidia delle età succedenti alla generazione

che prima giudicò i meriti e compartì la gloria. E laddove

l' invidiare minuto de' contemporanei è combattuto sempre
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dallo zelo de' fautóri, e perlopiù costretto di cedere; l'in-

vidia generale de' posteri, comunque repressa, più d'una

volta risorge. Non si deve negare che un raro ed eccel-

lente ingegno sia vero e grande onore del suo secolo; per-

ciò gli uomini che dipoi nascono sono portati da natura

ad invidiare quelli che più propriamente possedettero quel-

l'onore; perocché (bisogna confessarlo) è proprio della na-

tura umana essere invidiosa: e questa infermità è tanto in-

sanabile, che la Nazione sopra tutte ingegnosa, la quale si

fece somiglianti agli uomini i suoi dii, fu costretta di figu-

i irseli invidiosissimi; nò solamente verso sé stessi, ma più

fieramente verso i mortali. Dalla quale invidia l'ampolla nelle

generazioni seguenti che, per diminuire a sé il dispiacere

di non aver prodotto e posseduto ciò che onorò é rallegrò

le precedenti, cerchino di scemare (pianto si può nella pro-

pria estimativa il valore alle cagioni che altri ebbero di

onorarsi e di compiacersi. Oltreché in aiuto a questa invi-

dia succede anche la superbia; la quale malvolentieri >i

sottopone all' altrui giudizio, qualunque volta possa farsene

giudicatrice. Quindi non crediate, modestissima Carolina,

sicuri di gloria non mai disputabile quelli che poterono, di

pittura o di scultura o di scritti, lasciare monumenti im-

mortali. Se non periscono le opere, vuole ogni secolo sus-

seguente chiamarle a nuovo esame; e spesso contra giu-

stizia, o per ignoranza o per arroganza, è casso 1* aulico

-indicato. Il vostro buon padre, ch'era si erudito, e vi edu-

cava più che per donna, vi avrà pur detto quante volte

fu levato ad Omero quel cullo divino che più volte ricu-

però. Vi avrà detto come certi maestri insani—uni otten-

nero che per molti anni fosse in Italia disprezzato il se-

condo Omero. E Daniello Bartoli , uno de' primi Scrittori.

non d' Italia solamente ma del mondo, quanto fu conosciuto

dal suo secolo ? e quanto poi fu apprezzato da quegli stessi

che per ogni ragione più il dovevano? e ili lui non par-

larono mai come se non fosse stato; e proponevano per

Esemplari tanti mediocri o men che mediocri scriitorelli.

che non potevano pur esser ombra di quel grande cervello

Voi sapete da (piando in qua, e per cui opera (dopo cen-
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toquarant' anni di abbandono) da alcuni è cercato oggi in

Italia il maraviglioso autore. Nò per lui solamente, ma per

altri e non pochi, ho dovuto dolermi; e pregare che le

opere bellissime, e a qualsivoglia dotta nazione invidiabili,

non rimanessero indegnissimamente senza lettori dimenti-

cate. Non furono anche un tempo chiusi gli occhi alle so-

\ rumane bellezze di Raffaello? E le statue greche non fu-

rono per molti anni studio d' antiquarii, disprezzate dagli

scultori? E qui trionfa il mio ragionare, o Signora, e pre-

sume di persuadervi. Non poche opere di scultura greca

abbiamo, niuna di pittura; e si ripete con lodi non mai

interrotte il nome de' pittori, dei quali niente possiamo ve-

liere; fu più volte o disputata o negletta la fama degli sta-

mani, perchè duravano esposte a sempre nuovi giudizi le

statue. E tra gli statuarii ancora, mentre si onoravano glo-

riosi i nomi di quelli che gittarono in bronzo, de' quali fu

ogni cosa distrutto ; si trascuravano o si biasimavano le

rimaste opere di marmo. Ora considerate come il canto si

goda il privilegio della bellezza: la quale, se non lascia di sé

imagine giudicabile agli occhi e al gusto de' posteri, dura

per tutti i secoli nel nome e nelle menti qual fu vivendo sti-

mata: ed Elena ed Aspasia ed altre sono per noi ancora bel-

lissime; non vedute ne' ritratti, ma nella fama antichissima

e non mutabile credute. Dunque non vogliate essere ingiusta

alla vostra gloria, diminuendola col dire che lascerete ai

futuri un nome e una memoria, quasi un'ombra di cosa

perduta. Vi era diffìcile, o Carolina, essere conosciuta e ado-

rata sovrana del canto : ma questa corona gloriosa, che il

vostro secolo impone al vostro nome, non sarà scossa mai.

Passa il cantare; non passa la gloria del canto. L' età ven-

ture apprenderanno da noi che foste delizia e vanto dell'età

presente; ci porteranno invidia; vorranno aver potuto co-

noscervi e giudicarvi: ma non potranno crederne e dirne

altrimenti di quello che noi abbiamo stimato. A quanti dei

valenti in altre arti, o degli scrittori oggi lodati, si può si-

curamente promettere altrettanto? quanti dei passati l'ot-

tennero? Oh vogliate riputare non di minore, ma di più

felice fama quelli che dai giudizi tanto incerti ed incostanti

della posterità sono sottratti.



A CAROLINA UiNGHER 131

E nondimeno (Vedete se io dissimulo niente) la posterità

che non potrebbe mai farvisi ingiusta , potrebbe mancarvi.

Ma quando , e come ? Forse mutando il gusto , e piacendo

ed onorandosi altre maniere ili canto ?No : questa mutazio

ne (peraltro non difficile ad avvenire) non sarebbe di pre-

giudizio al vostro nome. Perciocché ponete (cosa poco ve-

risimile) che venisse in pregio una forma di umana bel-

lezza diversa da quella che fu propria e cara ai Greci ;
i

quali osservarono primi , e con varie arti del disegno rap-

presentarono il bello delle umane fattezze ;
non perciò -

muterebbe la fama di quelle donne che i Greci come bel-

lissime lodarono : perchè 1' universale (che non fonda suoi

giudizi sopra 1' erudizione o sopra la filosofia) amerebbe

di persuadersi che quelle antiche o non fossero altramente,

o non fossero meno speciose di quelle che ai moderni pa-

ressero di formosità eccellenti. E tanto più. severrà che i

futuri amino altro genere di canto
,
proseguiranno ciò non-

dimeno a lodarvi : perchè ragioneranno che se voi tanto

piaceste . avete dovuto piacere o non per diverso . o non

per meno gradevol cantare di quello che allora piacerà.

Non è forse impossibile altra mutazione : ma quella non

.di' arie vostra solamente , ma a tutte , e a qualunque al-

tra opera odi mano o d' ingegno sarà mortale. Risonarono

lungamente per tutta Grecia , e per tutto il mondo non bar-

baro , famosi i nomi dei vincitori nei solenni giuochi ce-

lebrati da Pindaro : poi si tacque di loro
,
quando 1' im

mense pregio dato al vigore elegante e alla studiata agilità

delle membra fu trasferito ad altri esercizi. Non si parlerà

più di voi, nòdi altro celebralo cantore, quando al genere

umano sarà venuta in odio o disprezzo questa divina con-

solazione del canto. Se ciò temete , non vi disdico il te-

mere.

Ma finalmente se pur volete' star ferma sul non aver fi-

ducia di un lontano avvenire : certo del presente (che è I

nostra vera proprietà; e non è ombra o immagine, ina

cosa vera e salda, e veracemente goduta) non vi è lecito

bramare di più. Quale e (pianta sia la vostra gloria stima

telo e misuratelo dai comuni desiderii di voi: e dall'ani-
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bìzione che in questi desìderii ò manifesta. Conciossiachè

pari alla delizia di ascoltarvi è il vantarsi di avervi ascol-

tata : dal che si raddoppia 1' obbligo e la gratitudine de'

Parmigiani verso di voi. Già tanto di questo popolo era con-

corso a Reggio per vedervi e udirvi, chea, non molti man-

cava il piacere del vostro canto. Ma rimaneva a Parma una

scontentezza , e come una vergogna di esser meno fortu-

nata degli altri paesi che la vostra presenza onorò. .E quando

vi rendeste alle istanti preghiere di concederci uno scor-

cio almeno di pochi giorni ; e non potendo toglierlo ad al-

tri impegni, che per sì lunga e continuata successione di

tempi entro Italia e fuori vi obbligavano , consentiste dì

toglierlo a gravissimi ed urgenti affari domestici: allora sen-

timmo quanto vi dovevamo più che gli altri popoli , ai quali

senza vostro disagio avevate dato di ascoltarvi. Che se i

Reggiani, i quali neh' anno che passò e nel corrente aveva-

no potuto' per molti giorni udirvi, concorsero in tanto nu-

mero qua ; non tanto insaziabili di pur udirvi alcuna volta

di più , quanto per mostrarvisi grati di avervi potuto udire

lungamente ; non dobbiamo essere molto più conoscenti ed

obbligati noi , ai quali per modo straordinario e appena

sperabile consentiste di farvi ascoltare ? E tanto più che

dovendoci lasciare sì presto non ci toglieste speranza di

avervi altra volta per giusta lunghezza di tempo.

Né qui finiscono i nostri obblighi , e le grazie che vi dob-

biamo
;
giustamente parendoci di essere favoriti da voi an-

che nella generosa compiacenza che' avete sì espressamente

dimostrata nelle molte lodi ottenute , e ben meritate , dal

nostro cittadino Gosselli Domenico. Il quale con esimio ta-

lento e rara costanza di studi vincendo le ingiuste durezze

della fortuna lungamente ostinata, si è di tanto alzato non

solamente sopra la condizione che cieca sorte gli diede
,

ma sopra quelle ancora che vorrebbero essere invidiate, e

sopra le stolte superbie disprezzatrici del vero valore : si

è conquistata 1' agiatezza, e il più dolce e degno frutto di

essa la facoltà di esser benefico : ha meritato nome ono-

revole a sé e alla patria, e ciò che soprattutto 1' onora, la

vostra amicizia. Voi tra tante illustri amicizie avete anno-
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erato . e ira i primari ,
il parmigiano Cosselli : guardando

«inai fosse, non cercato donde venisse. Di die sentono do-

versi onorare ermgraziarvi anche i cittadini .-imi : non pi

maravigliarsi clic il vostro animo . e per indole e per edu-

cazione egregiamente nobile, tanto non senta in sé eh

pena conosca in altrui I' infermità universale ed antichis-

sima di non patire compagnia negli onori. Voi altamente

merosa e squisitamente buona >! godete del bene altrui

ime il procurarlo è vostra sollecitudine continua ; god

più elie del proprio è vostra vera e massima felicità. Quindi

n viene l'esservi anche obbligati dello avere accolte eie;

d'abilità graziosa (testimonio più volte anch' io) e con ami

revolezza rara consigliate le giovani , desiderose di sinceri

ammaestramenti ; le quali non meno della bontà eli'

vostro valore stupite e beate si partivano.

Questa lumia, (die in voi si ammira perfetta . questa ci

pare la maggiore delle vostre glorie, e il primo de' vostri

menti. Altre ancora avranno avute lo strepitose acclama-

zioni de' teatri affollati; altre (ma non molte), ciò (die tanto

più dedi strepiti . quel profondo e non breve silenzio

di moltitudini da lunghissimo aspettare disagiate ; anche pei

altre la capacità di teatri vasti sarà divenuta alla folla

cittadini e al (Oiicorso de' forestieri angusta; di altre an-

drà, o popolarmente \oluie o solennemente decretate le

immagini; ad altre (e vorremmo di qualcuna credere, ciò

die di voi non dubbiamente sappiamo) dati spontaneamente

di giornali e da poeti dì encomii. Non di pochissime fu

lodato il cantare: ma questo solo, o più degli altri lor pregi :

È insolito e nuovo e mirabile (die il pregio onde voi

singolarmente celebrata si stimi parte, uè la maggior parte.

del tanto che in voi si annuirà e si ama. Educazione qual

si desidera nei nubilissimi; liberalità che si vorrebbe ne'

ricchissimi ; amabilità quanta può essere in donna nient'al-

tro (die amabile; a tutti gli studi che meglio adornale'

donna aggiunti quelli che mancano a molti neppur volgari

nomini: facilità, grazia lini, estremo decoro nel conver

ineffabile piacevolezza doconda (e. quando volete,

l ne' più famigliari trattenimenti stante
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nei pubblici e nei privati verecondia; soavità delicatissima,

pazienza e virile fermezza nelle amicizie; affabilità sincera

con tutti; dignità coi grandi; tenerissima ed efficace pietà

ai miseri ; affettuosa riverenza agli alti ingegni ; favore e

magnanimi soccorsi agi' ingegni sfortunati; animo (forse

troppo) superiore alle ricchezze , che non per voi stessa

,

ma per altrui vi paiono desiderabili : contento di gloria

,

ma non usurpata, e in moltissima gloria modestissimo. Se

fosse mio ufficio ripetervi tutto il bene che universalmente

si dice di voi , mi andrebbe troppo lontano il finire. Ma di

finire è tempo. Signora Carolina Ungher , lodatissima ed

amatissima, siate sempre felice; e quanto spesso potrete

de' vostri Parmigiani ricordevole.

l'arma 21 di giugno 1838.



DELLA RAGIONEVOLE ESTIMAZIONE DE' PIACERI

DIALOGO

TRA L' AVY. CESARE CABELLA E ANTONIO GUSSALLI

1S38.

A CAROLINA UNGHER

Non pochi mi danno biasimo .Carolina amabilissima , di avervi

ringraziata punicamente. Dei quali biasimi (qualunque sieno

le intenzioni e le cause) ne a me per la mia vita solitaria e sepolta.

né a voi per la tanta vostra celebrità si convien fare nessun

conto. Ma quei biasimi divennero occasione a un dialogo tra

i due più cari de' miei pochi amici : nel quale furon dette as-

sai cose che mi parvero degne di considerazione : lali che pos-

siate voi intenderle volentieri , e anche piacerebbero al vostro

buon padre, che vi educò a poterle intendere. Però ho preso cura

di scriverle e mandarvele. Certamente non vi aspettate che io cosi

bene 1' esponga come furono dette dai due ingegnosi e studiosi

giovani
;
perchè nell'avvocato genovese Cesare Cabella è altissimi'

l' ingegno , maravigl iosa eloquenza, dottrina vasta e profonda-

ne! milanese Antonio Gussallì olire le buone lettere è intelligenza

pari all' amore della musica. Voi dalla mia scrittura (che vi prego

di gradire
,
poiché la fo per amor vostro) non avrete lutto, ma nep

pur tulio perderete di quello che dai due amici fu discretamente

ragionato.

GUSSALLI

Che dite, caro Cesare, dei biasimi dati al nostro amico (li
i

lodata una cantatrice famosa ?
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GABELLA

Niente
;
perchè nulla ne so. Imaginatevi la misera vita che devo

fare oppresso dalle fatiche del Fòro ;
dalle quali appena posso

rubare qualche momento del tempo che vorrei lutto dare agli sludi

miei cari ili lilosolìa legislativa, di economia sociale, di storia.

Imagi natevi se mi rimane ozio per attendere a queste cose, che

sono occupazioni di voi altri possessori beati di tempo libero. Per

in 1 è raro e breve divertimento il teatro, che per voi altri è eo-

tidiana e seria faccenda.

GUSSALLI

In verità mi dolgo anch' io delle ingrate cure che vi tolgono

ii,r li amati studi ; avendo io più volte udito dal nostro amico esser

io con gran danno publico; perchè altri (come corrono i tempi)

terrebbe il vostro luogo nel Fòro; nessun altro egli conosce che

potesse quello che potete voi in quei più nobili studi specula-

tivi
; lauto egli ammira in voi di eloquenza unica , o parliate o

scriviate, tanto di ampio e profondo sapere, tanto di vigor filo-

sofico e di sublime sapienza.

CABELLA

Né però I' amico mi riprenderà che io mi sia fatto avvocato
,

al che egli stesso mi confortò efficacemente , contro le mie natu-

rali e forti ripugnanze. Egli sa le ragioni pietose che mi sforza-

rono ; e non ambizione , non avidità , neppur bisogno. Ma que-

sto discorso prolungato mi rattristerebbe. Dunque dite che il no-

stro amico è ripreso di aver lodato una cantante ?

GUSSALLI

Sì : e non da pochi.

CABELLA

Ma ciò che importa ? Sono certissimo eh' egli da gran tempo è

sordo più che sasso a lodi e a biasimi.

GUSSALLI

Lo so anch' io: ma imporla a ine il poter dire a me stesso se

queste riprensioni sono ragionevoli, o nò ; e ne ho mie speciali

cagioni.

CABELLA

Bisognerebbe sapere le cause e le circostanze di quel Ringra-

ziamento
,
per giudicarne; e io vi ripeto che ignoro tutto.

GUSSALLI

Voi ne giudicherete benissimo
;
perchè io non vi domando giu-

dizio del caso speciale; di che non dobbiam punto esser solleciti.

i fatti particolari passano; le idee universali rimangono. E io vor-

rei sapere da voi se credete in generale che sia male o bene lo-

dare i musicanti.
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CABELLA

Perchè siete sollecito ili ciò? Che vi fa? godete della m
buona quando potete udirne, come ninno gli nitri: che •

molto «i Diente onorati i musici doii diminuirà il vostro pi:

lo non domando so debbano lodarsi gli avverali : ma quelli clic

ne hanno bisogno li cercano: e io pur sono cercato anche tri
;

pò . perchè del pagamento mi abbandono alla discrezione d

clienti ; <1 che mi deridono e mi riprendono gli altri , i quali

più savi non si abbandonano a quella discrezione, e sanno farsi

pagar molto bene : e si ridono se al pagamento succedom

edizioni.

GUSSALLI
- voi aveste toga di giudice sarebbe disonesto in me il solle

citarvi a darmi ragione : ma da avvocato di tanto ingegno non

ini sarà disonesto il desiderare che mi trovaste buone ragioni

di lodare i musicanti. Perchè sebbene io non faccia professione

di qucll' arte , che sempre mi è piaciuta moltissimo : pur la stu-

diai di nascosto da mio padre , e contro il suo volere ; e per que-

sto
, e per sentirmi dire che avrei potuto riuscirvi bene , I' li"

studiata con amore , e Ira molte contraddizioni e interruzioni I' ho

ripigliata più volte, e amata di continuo. Fate conto che se noi

l'ho potuta sposare e mia amica: ed amica alla quale ho gr li

obblighi ; che l'ho provata amorosa e fedele , e nei giorni più

amari sola consolatrice. Sapete quanto ne giova creder lodevoli

e sentir lodali i propri amori. Non so come il nostro amico abbi

preso a lodare una cantante , egli che non sa di musica : e non

va mai al teatro (t,pag. 143). E meno posso approvargli eh' egli

ogni volta che fu lodatore abbia donale le lodi all' amicizia le

quali avrebbe dovuto vendere alla potenza Ma ogni uomo ha

suoi difetti o capricci; de' quali è invano volerlo emendai. 1

scialo da parte il caso dell'amico, non volete che cerchiamo in

generale se gli artisti di musica sieno degni di lode
'

GABELLA

Assai vana ricerca mi par questa , mio caroGussalli E' mi pare

di' essi abbiano molto meglio che lodi. Non vedete i premii st< i

minati ?

GUSSALLI

Sì vedo ; e anche ne odo le querele dei Catoni del secolo (secolo

'unlo catoniano !) Ma potrebbe pur essere che i cantori fossero pa-

gati più del giusto , e lodati meno del giusto. E sarebbe pur poci

onore del secolo dar tanto oro a chi fosse indegno di lode Per-

chè finalmente la ricchezza dovrebbe esser mercede di mi
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e non giltarsi pazzamente ad immeritevoli
;
quando si lasciano

in miseria tanti , do' quali non si dubita che meriterebbero di

vivere agiati.

CABELLA

Oli, Gussalli mio, poiché non si può far dominante nelle cose e

nelle opinioni la giustizia, vorreste levarne anche la distinzione ?

Io già non tolgo il merito loro ai cantanti ; ma quando ottengono

in premio il danaro (che rappresenta quasi ogni bene della vita),

che lascierete ad altri di merito, direi maggiore ; ma per non di-

spiacervi, dirò non inferiore ; i quali per fatiche gravissime e no-

bilissime trovano appena da campare? Se non li consolate con

un poco di segnalato onore
,
quale ristoro avranno ? Volete dar

tutto al dilettevole: che rimarrà all' utile ?

GUSSALLI

Adagio , caro Cesare : voi mi fate ingiusto o imprudente: e in-

giusto non voglio, imprudente non credo essere, lo non antiporrò

mai gli artisti agli scienziati ; nò all' utile il dilettevole. Se po-

tessi fare il mondo a mio modo vorrei agli uni e agli altri di-

stribuire con giusta proporzione e comodi e onori.

CABELLA

E così non vi pare ( perdonatemi ) di allontanarvi un poco e

dalla prudenza e anche dalla giustizia
,
pareggiando il diletto al-

l' utilità? E voi paragonereste non dico una cavatina delI'Ungher,

ma anche una statua del Bartolini alla machina mossa dal va-

pore ?

GUSSALLI

Adagio ancora: se io sapessi spiegar bene il mio pensiero....

Ma già voi che siete verissimo e grande fdosofo (e quando vi adora

con tanta ammirazione il nostro amico, dovete ben credervi molto

riverito da me) sentirete facilmente quanto v' è di somigliante e

differente tra l'utile e il dilettevole.

CABELLA
Credo che la differenza è sentita da tutti; e chiunque si reputa

savio vorrà sempre (almeno in parole; poiché, a dir vero, in fatti

è raro) posporre il dilettevole all'utile, come il meno al più.

GUSSALLI

Sia come dite: ma in tìne che cosa è il dilettevole? Un piacer

desiderato, che si ha presente; e dura poco o non molto, e si può

ripetere. L'utile è un piacer desiderabile, non presente, più o

meno lontano, di più lunga durata, e parimente ripetibile: o per

dire più esatto, la cosa utile è la cagion produttrice, il mezzo e

lo strumento di piaceri più o meno grandi, più o meno dure-
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voli. E vedete se gli uomini corrono con più ardore al piacer

presente che al remoto, benché fosse più solido e più costante:

vedete se consentiranno di pagare un priiiio avvocato o un pri-

mario medico quanto un primo Tenore. Ed è pur questo poco di

lontananza che vi dà il disavvantaggio. Del resto (mando la VO

slra giurisprudenza e rara facondia mi pone in possesso di una

eredità che mi è contesa, o di un credito che mi è negato, che

fato voi altro con questa utilità la quale mi procurate, se non

darmi il mezzo di avere molti piaceri? Con quel denaro comprerò

un bel cavallo, o buoni libri, o un ottimo Pianoforte; potrò viag-

giare, e godere la vista di nuovi paesi, o la presenza di cari amici,

portarmi a godere il canto dell' Ungher o del Cosselli anche a

Vienna. E quando io viaggio o nella carrozza o nella barca a va

pore, in che consiste l'utilità di quel tanto più celere viaggiare?

Nel risparmio di tempo e di spesa a procurarmi il profitto de'ne-

gozi, cioè i danari (universale strumento di piaceri) se il mio viag

gio è di negoziante; o l'immediato piacere di goder novità o amici,

se viaggio per curiosità o per amicizia. In somma non è tanta la

differenza tra I' utile e il dilettevole, che debba esserne molto dif-

ferente la ricompensa agli autori.

GABELLA

E io ripelerò: forse rimane senza grandi ricompense chi ci pro-

cura pronto e presente piacere?

gussalli

Ma voi tanto gentile ed amorevole, non siete alquanto duro, "

almen severo (non voglio dire ingiusto) agli artisti; dei quali è

pur tanto gentile ed amabile la diffidi professione: quando vo-

lete che si contentino di monda, e pare che ripugniate di ani

metterli all'onore? Pur dovreste ricordarvi la sentenza dell'Ora-

tore, Honos alit Arles. Dovete pur sapere che l'Artista per farsi

eccellente bisogna che abbia natura privilegiata e molto lina, sentir

delicato, educazione squisita; e se non l'ebbe da prima, biso

gna che se la rifaccia con grandi cure. credete voi che tali

spiriti possano contentarsi del danaro ; mercede spesso a turpi

non che vili servigi? possano preferirlo all'onore? Certo noi cre-

derete voi, che vi ricordate di quel Q. Roscio Gallo, famosa de-

lizia de' grandi e amore del popolo di Roma. Certo non pensate

che più lo rallegrasse la pensione di seicentomila sesterzi asse-

gnatagli dal superbo dominatore di Roma, che l'affezione gran

dissima di Q. Catulo , il quale in sua lode compose versi , che

Cicerone ha conservali a tutta la posterità. Certo più d'ogni for-

tuna lo rallegrava la tanta famigliarità ed amicizia e le tante lodi
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affettuose dategli solennemente in l'accia al popolo principe dal

sommo Oratore. Il quale in un allro giudizio ancor più solenne

prese occasione a predicarlo degno d'immortalità non del nome
solamente ma della vita; e pronunciò queste proprie parole: «Chi
• di noi fu d* animo tanto agreste e duro che nella morte di Ro-

« scio, poco fa, non si commovesse? il quale essendo morto vcc-

chio. ci pareva che per l'eccellenza dell'arte ed avvenenza de'co-

« stuoli non dovesse mai morire ». E Roscio ben si mostrava degno

agli encoraii del primo oratore del mondo, e molto superiore alla

pensione del Dittatore Siila; quando rilasciava alla republiea

i'ìù m. franchi annui; e per mantener 1' onore della sua arte osò

comporre un libro e metterla al paragone coli' eloquenza, ebe era la

signora della republiea romana. E non è di secoli romani sola-

mente questa magnanimità: Slimate voi che il Bartotini e la Ungher
si compiacciano più dell' oro che della gloria? Carolina Ungher ,

desiderosa di gloria quanto comporta la debita modestia , è sprez-

zalrice del danaro tanto che ad alcuni piuttosto che generosa e

liberale paio prodiga ed incauta : io non ardisco riprendere una

prodigalità , che non è capricciosa ne ambiziosa , ma benefica.

Quegli stessi che spinti dalla fame si diedero alla musica, poi

che vi diventarono eminenti, e intèsero tutto il valore dell' arte,

sentono di essere usciti della schiera volgare , e fatti molto su-

periori a quelli che superbamente li pagano. E io sarò sempre

d'avviso che sia degnissimo di onore chiunque si alza a credere

che il danaro, che pure fa lutto e può tutto nel mondo , non è

la cosa più pregevole del mondo. (2, pag. 443)

CABELLA
Oh dilettante fervoroso ! Voi avete cominciato con modestia

di consulente, e ora mi vi rendete quasi accusante. Io non vi ho

ancora dello che reputi indegni di lode i cantori. Né giudicai in-

degno a Giacomo Leopardi (queir ingegno superiore al suo se-

tolo) che lodasse con versi immortali un giuocalor di pallone. Ma

slate quieto, che a nessun cantante, neppur mediocre, mancano

sonetti e canzoni.

GUSSALLI

E voi ancora ancora schernite i poveri musici
,
quando li con-

segnate ai celebratori di nozze e nuove messe.

CABELLA

Nò : e biasimo io che Giuditta Pasta avesse una canzone dal

Conte Giovanni Marchetti, qui non Communi feriti carmen tri-

viale moneta? E di tutti i versi di Luigi Cerretti (il quale ne'suoi

tempi fu credulo poeta) i più lodati furono la canzone colla quale
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celebrò il cantore Ansarti .">, pag. 143). Né io son di f|uelli 'li

schiamazzano perchè Napoleone fece Cavaliere il Crescentini. il

che non doveva parere capriccio di re nuovo, quando Ferdinand

Sesto , di vecchia razza , aveva fatto Grande di Spagna Carlo Bro-

schi detto Farinello. Poiché mi avete preso in sospetto quasi io

fossi uno dei tanti Catoni di questo secolo, dei quali ho solamente

inteso di riferire le ragioni che imagino potersi da loro allegare:

io pronuncerò schiettamente che nulla mi offende che un cantore

eccellente sia lodato e ringraziato (giusta suo merito) anche da

un grande scrittore. (\, pag. 14,")

GUSSALLI

Solamente in versi? o anche in prosa ?

CABBLLA

Perchè questa differenza ?

GUSSALLI

Perchè non ho mai inteso gridare contro un poeta che esal-

tasse e celebrasse cantanti : e vedo molli sdegnarsi di una lode

prosaica. Intendete voi questa differenza? e ne sapete le ragioni ?

CABELLA

Né intendo , né so. E quelli che non vorrebbero lodati i mu-
sici , e poi li lascialo encomiare liberamente dai poeti, mi pare

che rendano poco onore e quasi un disprezzo alla poesia : la quale

cerili e in sé e ne' suoi cultori discende mollo più basso della

musica e de' musici ; massime quando nega di esser arte, e ab-

bisognare di studio; e potrebbe e dovrebbe tenersi in altissimo

luogo. Ma tutto quello che è speciale, già sin da principio lo

mettemmo fuori della nostra quislionc. Anzi facciamola anche più

generale che non la ponemmo da principio. Voi cominciaste do-

mandando se sono o nò degni di lode i professori di musica :

cerchiamo ora più largamente , se meritano onore e lode pnblica

tutte quante le Arti liberali.

GUSSALLI

Non mi pare che sia luogo a dispulare di ciò; perchè non vi

alcuno che si opponga alle lodi dei pittori e degli scultori ; né

I' amico fu ripreso di avere celebralo il Canova (che tutto il mondo
adorava) ne di avere lodato il Tenerani e lìartalini che ora ten-

gono il campo nella Scultura. Tutta l' invidia è contro la povera

musica.

.CABELLA

Uditemi, Gussalli. Colesti invidiosi sono ben lontani dal sei,,

tire de' Greci ; i quali, come sapete, sotto il' nome di musica
tutta quanta 1' educazione liberale compresero. E se quelli che

Siord. Opere. /'. lo
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voi chiamate i Catoni (de' quali oggi è tanta abbondanza; ma non

vanno ad Utica,) non vogliono lodati i Musici, devono conten-

dere l'onore anche alle arti del disegno, perchè tutte le arti libe-

rali non hanno altro (ine che il piacere. (!i
,
pag. 143)

GUSSALLI

E in l'alti i più Catoni accusano le Arti liberali di esser cosa

oziosa , e meri strumenti di piacere; e io credo che debbono an-

liporre il Ronchetti facitore di sì comodi ed eleganti stivali a

lutto il cantare del Cosselli ; e appena perdoneranno che le slam

pe del Toschi si tengano in vece di tappezzerie. (0, pag. 144).

CABELLA

Né però sono grandi lilosofi colesti Catonissimi , né molto co-

noscitori della natura umana. Che cosa credono che sia il pia-

cere ? È la prima e massima e universale e perpetua necessità

del genere umano. Tutto quello che si opera e si patisce è per

giungere al piacere.

GUSSALLI

E' mi pare che diciate proprio il vero : perchè appena abbiali)

cacciato la fame e il freddo ( incessanti dolori , se non vi si ri-

media) , sentiamo bisogno di piacere.

GABELLA

Si , sentiamo e cerchiamo. E tutta la differenza tra il selvag-

gio e il socievole , e nella sociabilità tra il barbaro e il civile
,

e nella civiltà tra il gentile e il rozzo sta nella scelta de' piaceri.

GUSSALLI

Intendo: e poiché noi siamo nel mezzo della civiltà (che per

altro secondo alcuni è poco più che abbozzata ; e secondo il nostri»

amico è appena entrata nel secondo stadio) direi che nella scelta

de/ piaceri quelli sieno da preferire che hanno virtù di miglio-

rare la natura umana , e più allontanarla dalla brutale.

CABELLA

Appunto, o caro; e quelli soli la migliorano che più la con-

ducono lontano dalla sua primitiva e congenita ferocia.

GUSSALLI

Questo è ben troppo vero : 1' uomo è animale naturalmente fe-

roce ; ed è lavoro ben difficile e lento 1' estirpare da lui la fero-

cità; la quale anche si vede spesso ripullulare dove pareva dira-

dicata. E in mezzo non dico alle campagne e alle selve, ma alle più

splendide città, è sempre una moltitudine ferocissima. (7, pag. 144)

GABELLA "*

Non vi maravigliate
,
perchè molte cagioni mantengono questa

ferocia, generata prima da natura, nutrita da necessità, ampliala
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,, esempi] i quali sono come scabbia, che ammorba i
-

guariti. E nemico da combattere continuamente; e non c( lezz

violenti ma soavi. (8, p >- I li

GÌ vSALLl

si vede che le continue necessità della vita gli uo-

mini alla distruzione o maltrattamento d' innumerabili viventi : il

che non si può fare senza esercizio di crudeltà né troviamo chi

collare le prediche di Pitagora o «lì San Frani

CABELLA

E alle prime necessità del vivere, succcdon subito i bisogni

non cessanti del piacere. E questo bisogna prenderlo o materiali

e brutale , come solo sa e può procurarseli! la misera plebe

-lavando il ventre, e alterando la ragione , e saziando l'istinto

feroce

ti Udii che in Messina lo avevano invitato a lodare Bellini . i

si scusò coli' ignoranza.

(2) Quelli che tanto li pagano non si possono scusare di somma
stoltezza se non li credono onorevoli. Ho udito un ministro dire

= si danno danari al Boia =.

Non si può mettere in bilancia coli' oro l' ingegno :
1' ingegni

è imponderabile ; come la luce.

(3) E il gran Pariui celebrò il Sacchini

(4) Perchè onorare Bossini e Altieri , e non l'attore e il cantante

senza i quali sarebbero inutili gli scrittori ?

Polo (dice Gellio) = celebrato per tutta la Grecia come sapienti

attore delle più nobili tragedie = guadagnava lo talenti al mesi

(talento liOOO, ovvero IWWO franchi.)

Aristodemo attore , era in tanta stima che lo Stato di Atene

lo faceva accompagnare da ambasciatori che lo facessero rispet-

tare in tulli i paesi dov' era cercato. Eschine = pei <

presbeias =.

5) Il piacer della musica è più antico e più universale chi

quello della pittura . e più congiunto a quello della ;
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La ])i(turn non dà piacere a molti nello stesso tempo; e quei

piacere è sentito da ciascuno diversamente : la musica fa la

medesima impressione nel tempo stesso ad una grande molliti!

il ine.

li) È fuggitivo il piacer delle Arti, ma prolungato e conti

nuato il buon efletto morale.

~i) Donne e ragazzi sono maltrattali ; e dagli educatori.

Toglier V educazione di mano ai crudeli , che insegnano la cru-

deltà : conforme a quel centurione di Tacilo : immitis quia tolo-

raverat.

(8) Gladiatori , combattimenti di tiere e d' uomini ,
cacci» di

tori
,
giostre , Alti di fede.

La caccia mestiere — la caccia piacere.



VITA D'IRENE DA SPILIMBEftGl

SCRITTA NEI. HDLXI

DA DIONISIO ATANAGI

DA CAGLI.

183S

\ M.VOVMA VDEUIDE CILDEKARA BUTTI.

Quando vi faceste sposa pensai a ristampare questa Vita

ii ora vi presento il" Irene da Spiliinbergo. Il mio pen-

siero non ebbe filetto allora, perchè vivevo in Firens

in quella città, per quanto diligentemente cercassi, non po-

tei ritrovare né il raro libretto nel quale ad onore della no-

bilissima donzella Friulana molte poesie italiane e latini

adunò Dionisio Atanagi da Cagli : né pure trovai la sei

slampa di Orazioni Italiano raccolte in Venezia da Fran-

cesco Sansovino ; il quale nella seconda Parte del suo vo-

lume (23 anni dopo 1' Atanagi) riportò questa Vita. Ora

volendosi in Milano comporre una Strenna alquanto diversa

dalle altre, ho domandato che vi fosse accolla questa bri

scrittura: la quale per la sua antichità, e non meno pei

la sua schietta eleganza potrà comparirvi cosa nuova

me possono tuttavia le cagioni medesime al desiderare chi

in Italia trovi lettori, e si accompagni al vostro nome
Perciocché mi pareva che rinnovando la memoria d' I
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rene da Spilimbergo nelle vostre nozze , fosse quasi un dire

pubblicamente : Questa giovinetta Adelaide Calderara , la

quale maritandosi entra nel mondo, promette di se tale-

sposa e tal madre italiana quale sarchile stala quella an-

tica, alla quale nel secreto domestico si è fatta somigliante

E come 1' Atanagi nel 15(51 dedicò il suo libro alla con-

tessa Claudia Rangona, moglie del conte Giberto da Cor-

reggio
,
per le somiglianze che trovava in lei colla figliuola

del conte Adriano di Spilimbergo ; non altrimenti a me pa-

lina (e tuttavia pare) ohe, in quanto Io comporta la dif-

ferenza di fortune e di tempi , fossero tra voi e 1' Irene

conformila molte e notabili ;non solamente di cose fortuite

bellezza della persona, eapegli biondi, vividezza d'occhi

azzurri , dolce sorriso , nobile portamento ; ma per 1* in-

dole e i costumi : fanciullezza senza puerilità . mente ca-

pace del vero e del bello, prudenza anticipata, perizia molta

ni qualsivoglia più nobil uso dell'ago; lo stesso amore.
non ambizioso ma fervente, alle arti dell' armonia e del

lisegno e della parola ; in pari eleganza d' ingegno dignità

somigliante di maniere : eguale ossequio alla vera grandezza

degl" intelletti , eguale fortuna d' essere amata dai grandi :

famosa quella per l' amicizia di Tiziano suo maestro; che

le fece un ritratto del quale tuttora si gloria il Friuli; voi

felice di essere stata sin dai primi anni al Monti e all'O-

riani carissima. Forse non si disdiceva alla signora Irene

secondo quei tempi, e per contrasto alla durezza della for-

tuna e dei parenti , un poco di quella sua alterezza feu-

dale ; ma più amabile e più a questi giorni e al vostro viver

tranquillo si conviene la modesta soavità colla quale voi

temperate l'arguto dell'intelletto, il grave degli studi, il

serio de' pensieri. Io credetti , come amico di voi e de' vo-

stri, appartenermi in quella occasione 1' ufficio di porgervi

e lodi e consigli, ma si che lo facessi con verecondia: e

stimai che il mettervi innanzi l' immagine d' Irene da Spi-

limbergo fosse quasi mostrarvi in ispecchio a voi stessa :

i e insieme un ricordarvi 1' essere voi perciò impegnata a

compiere tutte le speranze che di voi davano 1' indole ul-

tima e la perfetta educazione.
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E imi che ili lodarvi mi stava a cuore un consiglio, che

io pur voleva dissimulare; sperando certo che in quella let-

ura l" dovesse trovare la vostra intelligenza. La bella e

anto bene educata Irene, già fiorente e ambita alle nozze

non avrebbe nella maritai condizione dato di sé esempio

diverso da quello che vediamo in voi: ma alla sua leggia-

dra vita recisa nel fiorire fu tolto di maturare i frutti che

prometteva certissimi: e in quel danno pubblicamente de-

plorato da tulli i migliori spiriti d' Italia accresceva lame-

stizia eh' ella , con eccesso non lodevole di lodatissima virtù

tosse stata nocen te a sé stessa. La quale se avesse mode-

rato l'ardore che negli studi la trasportava , eravrebbe più

lungamente goduto de' suoi virtuosi ed amati esercizi . e

conseguita La cara dignità di sposa e di madre ; che del

vivere non compiuto (comechè alci sì poco dolesse) lasciò

a tatti sconsolato desiderio. E io sperai che leggendo voi

la line acerba e lacrimata , sareste pronta a considerare

il pericolo, e risoluta ad usare quella moderazione delle

studiose fatiche; la qual cosa unica desideravano in voi gli

ammiratori di tante vostre perfezioni.

Fuori di questo avvertimento, del quale ora è passata

l'occasione, rimangono le altre cagioni che vi facciano

leggere volentieri ciò che d' Irene fu scritto : e tanto più

volentieri, quanto voi lodatamente proseguite nel corso che

alla giovine Friulese fu negato, oltreché alla giusta com-

piacenza di vedervi senz'adulazione lodata in lei, si aggiu-

gne ora r opportunità di proporla e raccomandarla in esem-

pio alla vostra fanciulletta ; mostrandole per tempo come
a quella giovine molto più che .

1' eccelsa ed antica nobiltà

/alessero i linoni studi per essere onorata: e come quell'o-

nore le compensava le ricchezze ,
delle quali a nome de

:

cugini fu spogliala bambina : per tacere che senza gli studi

quale consolazione degna di lei avrebbe avuta del poco

amore di sua madre? la quale correndo a nuovo marito

I' abbandonò alla pietà dell' a\;o materno . orfane Ita e po-

• era.

Ne io per altro, quando già volli e ora procuro che sia

ridonato, dopo 254 anni, ali" slampe questo Elogio
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credulo che possa leggersi con piacere e profitto da voi sola,

o da pochissime somiglianti a voi. Altri costumi piacciono

al nostro secolo; che anche d'altri studi abbisogna: né

però è senza bisogno che esempi illustri alla nobiltà e alle

donne raccomandino di anteporre gentili cure ad oziosità

o annoiata o superba. È hello ricordare come a quella età,

sì travagliata da privati e da pubblici sdegni , da proprie

armi e da forestiere, da ambizioni e da speranze ugual-

mente sfortunate , non mancarono gentili spiriti; i quali

avessero in amore le arti graziose , e gustassero i piaceri

di sana immaginazione , e sentissero le non mutabili bel-

lezze della natura. È poi necessario che al sentimento di

vera e costante bellezza, che è nel semplice e naturale, sia

ammonita di ricondursi 1' età nostra ; la quale ne fugge sì

lontano. Sarà utile a considerare con quanta amabile in-

genuità di concetti e di parole venga lodata , e più dai

fatti che dalle parole dipinta, una damigella nobilissima;

la quale per bellezza
,
per ingegno

,
per costumi era am-

mirala da un secolo non sì povero di questi beni. E se di-

lettandovi nella graziosa efficacia della narrazione candida

e modestissima, ponete mente che 1' autore, oggi noto ap-

pena agli eruditi , visse povero e negletto ne' suoi tempi
;

che gli furono avari di pane , avarissimi di lode; non cu-

rato in tanta copia di eccellenti e famosi scrittori ; dovete

guardarlo come testimonio della comune bontà di quel se-

colo neh' opera dello stile : e argomentare quanto allora

gì' Italiani avessero vantaggio nelP arte (oggi si può dire

perduta) di esporre felicemente ragionevoli pensieri. Fatene

paragone coli' età presente , si lontana dall' intendere come

dal possedere ciò che veramente è e sempre sarà lodevole.

Raccontano deb re Giorgio quarto che fastidito dei sapori

d' Europa cercava i più forti dell' Indie : e noi vediamo ne-

gli organi delle chiese introdursi le grosse campane. Diremo

perciò raffinati gli orecchi squisitamente alla musica ?Non

più che ai sapori il palato di quel tedesco re d' Inghilterra :

non più che al bello poetico le immaginazioni dei nostri,

quando assonnano al vero e al verisimile sì delle idee e sì

degli affetti; onde a risvegliarsi domandano il fracasso, e
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quanto hanno ili più frenetico e tempestoso le fantasie set-

tentrionali. A costoro devono parere sempre fredde, insi

pide, languide le menti e le scritture del secolo sestode-

cimo : il quale per altro ebbe uomini e donne di tanta esem-

plare e animata bellezza , che ora è scomparsa
;

pittori «

poeti, che ora neppure oseremmo desiderare; scrittori di

eleganza e facondia non più eguagliata; filosofi che ci trat-

terebbero giustamente da ragazzi; soldati di tal petto e tali

braccia che noi non bastiamo a maneggiarne le spade. Quella

generazion forte, che aveva ancora tanto di vigore e di corag-

gio , e doveva ubbidire leggi che le venivano di lontano

sapeva pur mantenere la dignità mancando la fortuna: sa-

peva rimanere d' animo e di parlare italiana
,
qualunque

fosse il dominante in Italia : sentiva che 1' accomodarsi a

un padrone può essere senza viltà ; mala volontaria e ma-

teriale contraffazione dei pensieri e delle usanze altrui è

vilissima goffaggine da scimie. Il secolo decimosesto pen-

sava italiano, parlava italiano
,
poetava italiano; e dava che

leggere agli stranieri. Si accrebbe e s' innalzò di più la di

gnità delle italiane menti nel secolo che succedette; per

la gravità degli storici ,
1' acutezza de' politici , e i mira-

bili trovati de' fisici e matematici. Che se impazzì stupen-

damente nelle poesie , ne' romanzi , nelle prediche , almeno

fu da interna corruzione e non da contagio straniero. Fu-

rono uomini ammalati e gravemente ammalati ; non furono

scimie. Ma nell'età decimottava , cominciò a scolorare il

volto delle scritture italiane ; e andò crescendo lo sfigurarsi

quando vi apparve manifesta l'imitazione dei Francesi, e

come suole accadere a tutti gì' imitatori , V imitazione del

meno buono. Declinando il secolo , né di pensieri nò di

forme riteneva più nulla di proprio. Il principio dell' età

corrente mostrò un paralitico desiderio di rifarsi italiano ;

come se dal belletto e non dal sangue venisse 1' aspetto ili

sanità: tutto finì prestamente in miserabil pedanteria di pò

chi. Pare che siamo destinati a condizione e figura di sci-

nde : come le scimie, non accendiamo il fuoco; ci scal

diamo all'altrui, e ci crediamo bravi e belli. Abbiamo ve.

ramente rinuncialo al pensare: e quando o per interrom-
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pere o per ripigliare il sonno vogliamo pur leggere
,
pren-

diamo tradotto goffamente o scempiamente imitato quanto

hanno di men bello Inghilterra eGermania; più avidamente

quanto produce di più matto la Francia. E come arrogatili

queste scimie deformi! Povera Italia, divenuta veramente

una. solitudine quanto all'intelletto, poiché non vi risuona

altra voce che 1' eco di lontane e barbariche grida. E in

tanta umiltà sì poca modestia! Povera Italia!

Parma 1 luglio 1838.

Stimo die della Vita d' Irene volesse primieramente il Giordani fare

alla Butti presentatore il fratello di lei : e a questi indirizzare o lettera

o discorso , a cui si riferissero le poche parole che soggiungo. (E)

Ti prego che da mia parte le dia , dove specchiarsi
,
questo

ritratto d' Irene ; e lei preghi a leggere dell' amico tuo queste

poche parole

Bella e graziosa giovane , virtuosa e cara Adelaide , fiore delle

donzelle di Lombardia, io vi lascierò bella e giovane ancora a

questo mondo
;
partendone io (e 'I più tosto mi parrà tardi) non

per onorate fatiche, ma per inutili pene stanchissimo. Pure in

questo scorcio miserabile e quasi postumo di vita, mi si ringio-

venisce l'animo per gioia di vedervi sin da ora in quella feli-

cità , la quale io dacché vi conobbi vi auguro , e la vostra virtù

vi promette. Voi già lieta di generi, contenta di nuore, massi,

inamente lodata di figliuoli, arditi ad ogni bene
;
per li quali me-

ritamente a voi s'imputerà nobil parte del bene d'Italia; nomi-

nerete a que' buoni e belli talvolta un amico de' vostri anni primi,

che molto sentì, e poco fu inteso; che vi salutò rarissima tra le

fanciulle
, felice di madre , felice di fratello ; vi salutò bene av-

venturala di sposo, e al vostro timido imaginare anticipò le ge-

nerazioni che vi saluteranno fortunata e gloriosa tra le madri ila-

liane. In quel tempo, ancora più diverso (come io spero) che lon-

tano dal nostro , noi saremo anche più obhliati che antichi. Fioca

memoria sarà di noi tra quegli avventurosi ; i quali compute-

ranno che l'età nostra fece poco, e non estimeranno eh' ella pur
molto patì. Ma nel cuore egregiamente buono della carissima

Adelaide vivrà sempre qualche pietoso pensiero
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Spilimbergo • antico e nobile castello . o piuttosto piccola

città . posta nella patria del Frioli . ha sempre arvuto, cosi

ne' tempi che quel paese \isse sotto l'imperio de"' patriar-

chi . come poiché volontariamente venne alla devozione della

serenissima Repubblica ili Venezia , tra i suoi signori par-

ticolari alcuno illustre per professione d' arme e di lettere

tra* quali nelle armi i più stimati furono Gualtierbertoldo,

Enrico, Vincislaoe Francesco Picinino; condbttiere ciascun

d'essi con onorati- condizioni de' signori Veneziani. Nelli

lettere, oltre ai molti altri celebri ingegni . i quali lungo sa»

rebbea raccontare, è stato a
9

tempi nostri il signor Adriano:

gentiluomo letteratissimo così nelle lingue come nelle scienza

il quale negli studi della teologia . delle morali e delle ma-

tematiche passò molto avanti. Possedeva la lingua ebrea .

la greca e la latina; e dimorando in Venezia si tratteneva

co' maggiori letterati della città : e per dire brevemente

quanto basti di lui. il chiarissimo inesser Nicolò Zeno, si
1

nature di straordinaria virtù nella nostra repubblica, suol

dir molto spesso che egli riconosce dalla familiarità che

ebbe col signor Adriano tutto 1' acquisto delle lettere che

egli si sente aver fatto. Questi usando molto in Venezia prese

per moglie la signora Giulia da l'onte : la quale essendo

giovanetta d'elevato spirito, e avendo atteso, oltre alla

musica , alla lettura di molti libri ; e mostrando nella in-

telligenza delle cinl- lette forza e attitudine d' ingegno e di

memoria di passar neh' acquisto del sapere molto più avan-

ti
;

fu posta dal signor suo consorte ad altri diversi studi

appartenenti a gentildonna Mia pari: in modo clic ha ilat.

-empi.- conto di raro valore e d' intelligenza di molte

cosi in-' suoi scritti coim- ne' ragionamenti familiari.
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Di cosi fatti genitori nacque la signora Irene 1' anno

-MDXLI nel detto loro castello: e fu allevata parte della sua

tenera età ove nacque , e parte in Venezia; mostrando sem-

pre di tempo in tempo assai più ingegno e prudenza di

quello che portavano gli anni suoi. Non voglio qui tacere

una cosa , che per ecceder molto 1' ordinario delle fanciulle

di quella età potrà forse parere impossibile, ma è verissima:

cioè che avendole un giorno un gentiluomo di casa sua fatto

segno di voler darle un bacio, essendo ella ancor in età mol-

to puerile, fece di ciò risentimento grande; tenendosi a bia-

simo che le fosse fatto un tale alto : ed essendole detto che

ciò non importava niente
,
per essere così fanciulla ; rispose

in questo senso: Che nel baciare non si dovrebbe aver rispet-

to all' età, ma baciar quelle che non sanno ancora quanto

importi un bacio in una donzella. Fu per la vivacità del suo

ingegno posta molto prima delle altre fanciulle a que' la-

vori d' ago e di ricami che sogliono usarsi tra le gentildonne

e signore, per loro ornamenti e per fuggir 1' ozio, nimico

principale del sesso loro. Nel qual tempo parendo a lei piccolo

acquisto 1' arte del ricamare , e cosa da non tenervi occu-

pati tutti i suoi pensieri ; si diede da sé a leggere e a scri-

vere : e avendo in processo di poco tempo fatto in ciò gran

profitto
,
passò senza ricordo o indirizzo d' alcuno agli studi

di molti libri volgari; avanzandosi ogni dì più nella intel-

ligenza de' loro concetti. Onde conosciuta dal signor Gio-

vanni Paolo da Ponte ,suo avolo materno
,
gentiluomo d' o-

norate qualità , e a cui s' apparteneva la cura della edu-

cazione di questa fanciulla , una tanta prontezza di spiri-

to ; e un sì caldo desiderio di sapere eh' era in lei; non

volendo in alcun modo mancare alla felicità del suo inge-

gno , la pose alla musica : nella quale è cosa veramente

incredibile a dire come tosto apprendesse le cose più diffi-

cili. In somma in brevissimo spazio pervenne a tanto ch'ella

cantava sicuramente a libro ogni cosa; accompagnando

la prontezza del cantare con accenti, si dolci e con si one-

sta graziosa e soave maniera , con quanta altra donzella

cantasse giammai. Di che diede evidente segno , oltra molti

altri, a Madama Bona di Polonia; la quale passando per
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la patria del Frioii, e alloggiata nel castello di lei e in

casa sua , l' udì cantare . insieme con la signora Emilia sua

maggior sorella; giovanetta di mirabile ingegno ; la quali

la signora Irene , facendo sempre del voler d' ambedue un

solo, ebbe nell'acquisto delle virtù per compagna: e die-

dero ambedue maravigliosa satisfazione sì alla predetta

Keina , come al rimanente de' signori e delle signore ch<

vi si trovaron presenti. Onde ella per testimonio dell" in-

finito valore delle fanciulle , donò loro due catene d' oro di

molta stima. Quello poi che la signora Ihene apparò nel

suono e nel canto di liuto ,d' arpicordo e di viola; e come

in ciascun di questi strumenti, oltre al costume e l'inge-

gno delle donne , si appressasse a' più eccellenti di quelle

arti , mi tacerò ; che troppo lunga istoria bisognerebhe. Solo

dirò ch'ella in breve tempo, sotto l'ammaestramento del

• lazza, musico di Venezia di non picciola stima, imparò

infiniti madrigali in liuto, ed ode e altri versi latini; e can-

tava con disposizione cosi pronta, delicata e piena di me-

lodia , che i più intendenti se ne maravigliavano. Ultima-

menie avendo conosciuto per lo canto d' alcuno scolare del

Trommoncino, musico perfettissimo della nostra città . che

quella maniera di cantare era più armoniosa e soave delle

altre; senza altro indirizzo che quello del suo naturale istinto

e del proprio giudizio, apprese e cantò molte cose sue, non

meno gentilmente e dolcemente che si facessero gli scolari

del predetto maestro.

Ma molto più di maraviglia era l'acquisto (die questa

Signora, nel tempo stesso che attendeva alla musica, faceva

della cognizion delle lettere. Perciocché leggeva molti libri

tradotti dal latino e dal greco in volgare: e altri della nostra

lìngua appartenenti alle morali, alla creanza e alle regole-

di essa lingua; osservando con diligenza le cose più nota-

bili. Aveva eziandio di continuo molte altre opere per le

mani; come sono le Operette di Plutarco, l' istituzione

DEL PlCCOLOMINI, IL CORTIGIANO, GLI AsOLANI DEL BEMBO

,

ii- Petrarca, e cotai libri: i quali ella leggeva, non come
il più delle donne e anco degli uomini fanno, per semplici

passatempo, o come a caso; ma con giudizioso e partici
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lare avvertimento delle materie ohe trattano, de' concetti e

delle elocuzioni: osservando tuttavia, e facendo estratti delle

cose più belle; eoa fissa àpplicazion d'animo al servirsi di

loro, così nella creanza e nei costumi, come ne' ragiona-

menti e negli scritti. Rendeva conto delle cose che leggeva
;

con avveduto pensiero di non si lasciar tirare dall' ambi-

zione o dal caldo del ragionare a parlar di quelle che cosi

interamente non possedeva. Delle altre poi che ella si sen-

tiva aver pronte alle mani, ragionava vivacemente: ma però

con modestia tale, che sempre lasciava il miglior intendimen-

to loro a' gentiluomini letterati; co' quali per lo più si com-

piaceva di ragionare. Osservava intentamente le parti lau-

devoli che scopriva ne' costumi e ragionamenti loro; per

farne abito di virtù, e servirsene, con decoro però di gen-

tildonna e di donzella. Nò ad alcuno paia incredibile tanto

studio di valore in questa Signora; perciocché sì nobil pen-

siero di rado cada nell' animo delle donne: conciosia cosa

che ella, insino dai suoi più teneri anni per inclinazion di

natura, si scoperse desiderosa nell'imprese d'onore e di glo-

ria di uscir della strada comune delle altre; avendo per

mira la perfezion delle cose, e pigliando per impresa lutto

quello a che si metteva. Amava di conversare con gentil-

donne stimate per nobiltà o per qualche segnalata virtù
;

sdegnando i ragionamenti bassi oda donnicciuole. Si trat-

teneva con uomini e con donne, per particolar dono di na-

tura, con l'affetto, col volto e con le parole tanto accomo-

dati a' costumi di ciascuno, che senza alcuna affettazione

era grave con le persone di riposo, e piacevole e dolce con

le allegre e giocose. Riuscì pronta nel motteggiare, acuta

nel rispondere, e riservata nel punger altrui con le parole.

Fu nemica mortale delle maldicenze; in modo che tra per

questo, e perchè credeva le altre donne simili a sé, era

difficile ad esser persuasa che una donna fosse inonesta:

ma come se ne chiariva per teslimonii degni di fede, non

l'avrebbe voluta conoscere, nò voleva sentirla più ricor-

dare. Era cosa veramente mirabile, e a chi non s'è trovati;

presente p* avventura incredibile, il vedere con quanto

giudiziosa e gentil creanza ella volgeva il volto, le parole
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e i graziosi movimenti della persona, quando a questo

quando a lincilo; compartendo gli onesti l'avori e le grazie

con tanto avvedimento e misura, che mai non cadde so-

spetto in alenili) di ricevei- da lei offesa di parzialità o di

disprezzo. Stimava quei gentiluomini che oltre alla nobiltà

avevano qualità rare, e che erano riguardevoli per profes-

sione d'arnie o di lettere. Quelli poi che erano di mediocre

virtù, benché in altro favoriti dalla natura e dalla fortuna.

eran poco graditi da essa. Ed in questo parere si faceva co-

noscere cosi alla scoperta, che se alcun gentiluomo di poco

valore, mosso dalla bellezza e dalle singolari qualità di lei

si metteva ad amarla e servirla di quell'amore e servitù

che è lecito a gentiluomo verso donna d' onore che possa

esser sua moglie; (pianto di speranza gli veniva d'essei

ricambiato d' onesto amore, dalle accoglienze cortesi, dalle

dolci parole e dagli occhi e dal viso soave, che moveva

indifferentemente verso ciascuno; tanta glie n'era levata da

certa sua altezza e dignità di costumi e di parlare, che

usava spesso in fare star sospesi e ritirati coloro che dise-

gnavano di piacerle, e di mettersi avanti nella sua grazia

con poca virtù: mostrando chiarissimamente che volendo

ella marito, come che n'avesse poco pensiero, non avrebbe

però degnato ogni maniera e condizione di gentiluomo.

Riveriva con termini di suprema umiltà, così in atti come
in parole, i singolari in lettere; e sopra gli altri gli scrit-

tori di poesia; e insieme i musici, i pittori e gli scultori.

Avea vaghezza che le virtù sue fossero conosciute e gustate

da persone pur singolari e non comuni: e però intendeva

come abbiamo detto di sopra, nel!' apprenderle a quel segno

di perfezione che meritasse lode da questi tali ; e sópra

lutti da poeti Rispettando da loro quella lode e gloria ne' loro

poemi che conveniva alle sue virtù. Teneva similmente fisso

il pensiero ad esser tale, che nelle cose che ella prendeva pei

impresa non le fosse alcuna donna superiore. Laonde con

virtuosa invidia sentiva le lodi altrui. Ma quello che fu in

lei in più eccellente e riguardevol forma che fosse in altra

donna giammai (e sia ciò detto con pace di tutte) era la

cortesia: della quale virtù tanto si dilettò, e tanto piacere
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senti di giovare e di gratificare altrui, che ella non sola-

mente mai non negò onesta cortesia di che fosse richiesta ;

ma oso affermar costantemente che mai persona onorata .

familiare e amorevole di casa sua , non ebbe bisogno di

cosa alcuna che potesse venir dall' industria e dall'ingegno

di lei, che ella con isquisita prudenza non avesse antive-

duta, e con singoiar cortesia e sollecitudine mandata ad

effetto, prevenendo la dimanda e il bisogno altrui. Si di-

lettava molto di fare imprese negli abiti ch'ella portava, e

ne' lavori e in altre cose che spesso donava. Per le quali

con ingegnosa invenzione ad alcuno scopriva, ad alcuno

nascondeva le sue intenzioni e i suoi pensieri; o sotto forma

d'animali che avessero da qualche loro naturai qualità si-

gnificato di seguir la virtù e di fuggir il vizio; o sotto hi

vaghezza d'alcun fiore; o sotto la vista di vari colori, o

altra cosa trovata da lei; aiutando quello che non potevano

esprimere interamente le cose sole con poche e brevi pa-

i elette; le quali o trovava da sé, o voleva che fossero com-

poste da' primi letterali della città.

Con queste nobili ed eccellenti maniere di vivere, e con

questo continuo accrescimento di tante e così singolari virtù

la signora Irene pervenne all'età d'anni diciotto: nel qual

tempo, volendo forse il Signor Dio, con averle fatto dono

di tante eccellenze, e poi col chiamarla a sé sul fior degli

inni suoi, darci a conoscere in un tempo e in un suggetto

1' amore e la potenza sua, e insieme la caducità di questa

breve vita mortale; lasciò cader nell'animo di lei e della

sorella di dar opera unitamente alla dipintura, e di faticar

nell' acquisto di quell'arte nobilissima. Convenivano alcuna

volta nella casa sua per via di diporto e di virtuoso trat-

tenimento alcune sorelle; donzelle d'assai onesto e civile

stato, ma più per costumi e per virtù conosciute e apprez-

zate nella città; le quali tutte con gentil maniera, per soa-

vità di voce e per industria di mano, cantavano e sona-

vano. Tra queste ve n'aveva una nomata Campaspe ; la qua-

le, oltre al suono, dipingeva, per donna, eccellentemente.

Questa nel primo cominciamento della pittura fu presa

dalla signora Irene per iscorta o maestra. E dando poco
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indugio al pensiero , si pose al disegno : al quale prendendo

esempio 6ulo dalle cose più perfette, come del signor Ti-

ziano; e ricevendo aiuto dall'arte del ricamare, nella quale

valeva sopra Ogni altra : attese con si diligente -Indio e con

tanta pazienza, che in pochi giorni fece quello che uomo

non che donna, non avrebbe fatto forse in molti anni. Ma

non bastando allo sfrenato suo appetito di gloria, «d'avan-

zar le altre in ogni virtù, l'aver dato tal conto di sé nel

disegno, che non pure il reverendissimo Barbaro Eletto

d'Aquilegia, e il chiarissimo Zeno sopra detto, ma questo

divin [littore da lei imitato se ne maravigliava: essendole

fatto vedere un ritratto di Sofonisba Anguisciola. fatto di

sua mano, e rappresentato al re Filippo: e sentendo rna-

ravigliose lodi di lei nell'arte della pittura; mossa da gì

nerosa emulazione, s'accese tutta d'un callo desiderio di

pareggiar lineila nobile e valorosa donzella. Laonde col-

l' indirizzo del signor Tiziano si pose al colorito: e qui

fu cosa veramente da non poter comprendere col pensiero,

non che esprimere con la lingua, quanto avanzasse quella

grande speranza che per la prova veduta nel disegno s'a-

veva del colorilo. Perciocché in ispazio d'un mesce mezzo,

trasse copia d'alcune pitture del detto signor Tiziano; con

tanti particolari avvertimenti alle misure, a' lumi, alle ombre,

e cosi agli scorci, a' nervi, alle ossature, alla tenerezza e dol-

cezza delle carni, e non meno alle pieghe de' panni; che non

solamente fece stupir coloro che questa soprannatural forza

videro; ma vi furon molli consideratori delle cose naturali

maggiori degli altri, i quali vedendo in lei questo così grande

ed eccessivo sforzo di natura, con un puugentissimo timore

le augurarono la morte vicina. Né fu 1' augurio vano e

fallace in alcuna parte: perchè pochi giorni appresso, es-

sendosi ella per 1' addietro faticata alcun mese nel disegno

e nel colorilo, con fissa applicazione d'egli occhi e dell' a-

nimo alle cose che faceva; levando la mattina per tempo

e passando da una stanza temperata ove dormiva in un'altra

esposta al freddo e al vento; e mollo spesso aprendo Ja

finestra nel cominciare ad apparir l'alba; e non essendo-

dalia manina disino alla sera levata da quella Qssa inlen.

(inni. Opere. V. ' l
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/.ione di copiar alcuno coso, acciocché l'esempio non fosse

in niuna parie lontano dallo esemplare; infermò d'un'ar-

dentissima febbre, accompagnata da acutissimo dolor di

testa. Questa infermità fu chiamata da alcuni medici pe-

tecchie; da altri semplice febbre; da alcuni postema gene-

rata nella testa. Or fosse qual si volesse la pestifera qualità

del suo male, ella nello spazio di ventidue giorni, come

virtuosamente era vivuta, cosi religiosamente si morì; con

pianto universale di ciascuno che la vide e senti ricordare.

Era questa donzella tanto nimica dell' ozio che pareva

che avesse mortai guerra con esso lui: e lasciamo di dire

ch'ella tutto dì parte attendesse a' lavori d'ago, parte al

suono e al canto, parte al dipingere, al leggere, allo inter-

tenersi con amici e parenti che la visitavano; aveva preso

di levarsi il verno due o tre ore innanzi al giorno: e con

poco pensiero della sua vita, che riceveva qualche altera-

zione e dal troppo vegliare e dal freddo; leggeva i libri

nominati di sopra: notando nelli margini, e cavando in fo-

glio quello che pareva a lei degno d' osservazione: e quando

l'era ricordato elvella dovesse avere alcun rispetto alla vita

sua, rispondeva: A che aver tanto riguardo a questo cor-

picciuolo , che altro non è che vii fango e poca polvere?

Fin da' suoi primi e più teneri anni fu presaga d' avere a

morire giovane: e soleva dire spesse volte di saper ferma-

mente che ella non passerebbe i venti anni della sua età.

Credeva che nelle cose umane d' importanza, come nel morir

più in questo tempo che in quello, e nel maritarsi più in

uno che in altro, e in cose di simil momento, v' entrasse

l'opera del destino: e spesso diceva parole che dinotavano

questa ferma risoluzione dell'animo suo. Onde aveva posto

per insegna alla porta della camera delle pitture queste

parole:

Quel che destina il eie) non può fallire.

Non così tosto si mise in letto per la infermità della qua-

le parliamo , eh* ella non ammettendo ragione alcuna in
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contrario, si tenne per morta; e rivolse l'animo a due cose

degne di somma lode: 1' una di morir Cristianamen li

quanto più poteva in grazia del Signor Dio; l'altra dimo-

strare a quelli che l'erano intorno, per occàsion di governo

e di visita, che non curava né temeva la morte ;ò che questi

accidente non scemava in alcuna parte la grandezza del-

l' animo suo. Soprachè è cosa veramente pietosa e lacri-

mevole a dire quanto ella nobilmente parlava; con pen-

siero di far conoscere che
:

1 male non le aveva in alcuna

parte offuscato l' intelletto o impeditola lingua: sprezzando

con savie sentenze e con religiose parole questa vita, e lo-

dando la eterna: consolando la signora sua madre e sorella

e gli amici; con così saldo viso e ferma voce chea' circo-

stanti moveva le lagrime; e metteva maraviglioso stupore

e desiderio di morir con lei. Né alni dee maravigliarsi di

questo; perchè, oltre a tante e così egregie bellézze d'a-

nimo di sopra accennate, era anco bella di corpo: <

tanto amabile e graziosa nel \olto e in tutti i movimenti

della persona, che era quasi impossibile ch'uomo la in-

contrasse per istrada e non si fermasse a contemplarla :

lodando tra sé la beltà e le grazie che da ogni parte ap-

parivano in lei. Era di statura mediocre; ina. pei
1

quello

che mostravano le parti soggette ali" occhio, formatissima

di tutto il corpo. Aveva il volto ben misurato, pieno d'una

certa venustà; e d' un sangue così dolce e benigno che

era soavissimo a contemplare, (ili occhi poi, parte più no-

bile e più bella del corpo suo, erano per grandezza, pei

colore, per vivacità, per dolcezza di spiriti, per incassa-

mento, e cosi per ombra procedente dalla lunghezza delle

palpebre, tanto ben elementali e posti, clic ila loro scen-

deva maraviglioso diletto: da' quali mandando, quasi da

accesa face, alcuni raggi amorosi nei cuori de' riguardanti,

moveva loro il sangue, e li rendeva disposti a ricevere e

conservar per lungo tempo 1' immagine del volto suo: Onde

spesso 1' era detto che ella aveva gli occhi maghi. Questa

forza degli occhi suoi era molto ben conosciuta da lei: pei

che quasi sempre li teneva ben aperti; e accompagnandoli

con certo suo dolce riso procedente da bellissima bi
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li reggeva con maestà insieme onesta e soave: usando [a

libertà del volgerli verso ciascuno, con portamento della per-

sona grave e con l'abito onesto; che ad un tempo istessi

li facevano conoscere per donzella bellissima, graziosissima,

onestissima, e per le sue singolari qualità degna d'esser

moglie di principe. In somma fu la signora Imene cosi

bella d'animo e di corpo che degnamente fu amata e am-

mirata da molti nobili spiriti che la conobbero in vita;

ed è slata celebrata in morte da tutti i più chiari intel

letti d' Italia : ed eziandio da quelli che non la videro e noi

}a conobbèr mai.



DELLE FINAL! E MENO PALESI

INTENZIONI DI ALCUNI POEMI

18.18

Nella maggior parte de
5

poemi non ebbero gli autori al-

tro intendimento che di venire piacendo lodali: irì taluno

è sì manifesta altra più nobile intenzione . che sarebbe vano

il ragionarne come di dubbia: ina alcuni furono motivati da

certi pensieri, e specialmente propri e non così tosto ap-

parenti , che si convenga ricercarli congetturando ned' in-

timo o dell' opera stessa, o de' fatti e dei costumi del porta.

L
s

intenzione della Farsalia è alta ed .issai palese. Niente

di non comune o di occulto ned' intendimento o dell' Argo-

nautica, o dell' Achilleide , e tant' altri simili. • Della T<

baide pensò Antonio Conti che Papiniola componesse per

accattar favore dal feroce Domiziano; dilettando collo spet-

tacolo di tante strane atrocità il crudelissimo tiranno, che

in chiamato Calvo Nerone; e presentandogli nel rabbioso odio

de- fratelli (ebani I' esempio della sua implacala nemicizia

eon Tito. L'Eneide gli parve una continua allegoria di falli

<t di persone ad encomio di Ottaviano. Tali divisamene di

quel patrizio veneto . che innanzi la metà del secolo pas-

sato era famoso, certamente dottissimo, non so come <;i-

rebbero oggi ricevuti. Io arrischierò di esporre una mia

congettura circa l'Eneide: " nella quale reputo dissimularsi

1 Ita qui Lillà sk-llella è incdilo. {E)
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e pur muoversi continuamente un arcano pensiero ; che

altro poeta , amico a Virgilio e non meno in Corle grazioso,

scopertamente , ma in contrario senso , mostrò. Appare che

nel Consiglio di Augusto fosse agitato con pareri opposti,

quello che già prima si era divulgato meditarsi da Cesare

dittatore; di trasportare in Oriente la sedia della romana

dominazione : o che Io noiasse la presenza de' Pompeiani ; o

che ciò riputasse utile a maggior tutela dell' Impero. Il qua-

le , domate le Gallie , e da un pezzo ubbidienti le Spagne,

si teneva sicuro dell' Occidente : distrutta da cento anni l' e-

mula già potentissima , non aveva da temere del Mezzo-

giorno : dopo i successi di Mario e di Catulo non aspettava

danni dal Settentrione (che doveva più tardi recargli estre-

ma e non riparabile ruina) : ma non poteva tollerare 1' i-

gnominia di Crasso ( non ancora vendicata dal fortunato

mulattiere luogotenente di Antonio ) né la superbia degli

Arsacidi , e gì' insulti minacciosi dell'Oriente. Da tanta mu-

tazione di cose abborrivano , com' è credibile , molli : a fa-

vore dei quali Orazio fece con tanta veemenza parlare Giu-

none ; in quell'Ode, la più magnifica di tutte , la quale è

terza nel terzo libro. * La quale se voi leggete con questo

intendimento; se vedete la corte di Augusto nel consiglio

degli Dei , se in Giunone raffigurate Livia (
1' imperiosa

moglie del' Giove Romano , mogliesco non meno del To-

nante ) la quale parla cose gradevoli 2 ai baroni cortigiani:

vi parrà questa poesia pigliare suprema grandezza dall' ar-

gomento. Se non l' avete per allegoria politica dee riuscirvi

un cumulo di frasi da scolare. Né già è cosa insolita a Q.

Fiacco adombrare con allegorie (da poeta) i suoi pensamenti

politici. Ricordatevi come nella quartadecima del primo rac-

comanda a quella Nave (che è la republica) di prendere for-

temente il porto , non arrischiarsi al tempestoso mare ; e così

ammonisce M. Giunio di fuggirei pericoli della civile guer-

ra. Mi viene poi non assurdo sospetto che al trasportare

1 Da qui alle due stellette è inedito. (E)

1 Gratuiti elocutà consiliantibus

limone Divis.
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l'impero (o per molivi disiato, o por ossequio al padre

adottivo , e autore ili tanta eredità) non troppo ripugnasse

Augusto ; quando considerò il circospetto
,
per non dir ti

mido . finire dell'ode; accusante sé stesso di temerità il

poeta : come se andando contra l'arcano di Giove Ottavio non

si tenesse abbastanza rassicurato né dal conforme pensiero

di Giunone Livia , uè dalla protezione del favorito ministro

d famoso aretino cavaliere C. Cilnio. Il quale dei due for-

tunati poeti sue creature doveva opporre il più giovane al-

l'altro, che più innanzi nella grazia del padrone si con-

fidava di secondarne le dissimulale inclinazioni , benché

alla mollezza del ministro , nemicissimo d'ogni propria in

comodila, non potessero piacere. ** Leggendo attentissima-

mente 1' Eneide mi pare sentirvi uno studio , coperto sì .

ma continualo ed intenso , di affezionare il popolo romano

alle cose orientali . calla bella origine del troiano Ce-

sare *
; e di persuadere che il portarsi colla Corte ad

Ilio fosse alla famiglia dominatrice così giusto e decente

come il tornare a casa propria : e dove tutte le cose stanno

in mano di un solo, ciò che a lui piace dee parer bello

ed utile all' universale. Questo non si doveva troppo chia-

ramente esprimere dal Poeta ; non ancora spenta la me-

moria della libertà : nò esso voleva troppo scoprirsi
;

pei

essere più effìcacemenle cortigiano: però con sottili e ve-

lati artifizi conduce i suoi lettori a mettersi quasi sponta-

neamente ciò neh' animo.

Comunque si voglia giudicare di un poema tanto limolo

da noi, che se non rimanessero in parte gli stessi luoghi,

potrebbe, (pianto alle cose e alle persone, quasi parerci

di un altro mondo; è naturale a noi Italiani ricercare le

cagioni meno palesi che mossero i nostri. Dante confessa

(die la faliea del suo veramente sacro poema lo Aveva fatto

i'er più anni magro. Che lo incitò a sì arduo corso ? che

lo sostenne in sì lungo travaglio? Più di una forte cagione

io penso. Dante , come filosofo e come uomo di Stato . piac-

que a pochi, offese non pochi; da molti potenti fu in v i

-

I flfascetuT pillerà t> r'ia>ius orìgine CtFSttì
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dialo, calunnialo e travagliato. Sentì le sue forze, conobbe

le sue anni. — Darò premio agli amici , agli avversari ca-

stigo ; e le ricompense e le pene in perpetua fama od in-

famia durabili: Immaginerò un lavoro da vivere in tutti

i secoli : del quale saranno materia le virtù e i vizi umani
;

specchiata in mondo eternamente non mutabile; esempli-

ficata negli uomini di vari tempi e di vari paesi; ma più

specialmente e più copiosamente negli uomini della mia

età e della mia nazione. — E così non pure gì' individui

o i privati, ma le città e i principi citò al suo tribunale,

e con sentenze non cancellabili giudicò
;

Benigno a' suoi , ed a' nemici crudo.

Inoltre avendo egli solo accolto in sé tutto il sapere del

suo tempo, fu invogliato a disegnare tale opera nella quale

tutto quanto sapeva potesse in bella ordinanza accampar-

si ed armeggiare : e chiamò a porvi mano e cielo e ter-

ra
,
per

Descriver fondo a tutto 1' universo.

Nella quale ambizione , e come dotto e come poeta , fu

incomparabilmente meglio giustificato che il suo quasi con-

temporaneo Bonifazio degli Uberti , di ostentare un poco

di geografia ed istoria nel miserabile Dittamondo. Ma ciò

che sopra ogni cosa lo premeva ( e ben era più degno di

qucll' altissimo intelletto ) fu il raccomandare ai viventi e

ai futuri quei due magnanimi pensieri di bene e di onore

all' Italia ; i quali occuparono tutta sino all' estremo la sua

vita affannosa , ed animarono tutte le sue scritture : Che

Italia si formasse unita e polente ; e che dalle cure di que-

sto mondo mortale si tenessero affatto separati i Santi, che

si professano maestri ed esempio di cercare solamente le

cose celesti. Ed è pur lode massima dell'incomparabile Poeta

e magnanimo cittadino, eh' egli, da si alto e si lontano guar-

dando , sì ardentemente e costantemente bramasse le due

cose , che dopo lui per cinquecento anni furono continuato

desiderio degl' Italiani. Eia sua gloria si conferma e si am-
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plifiea dal considerare quanto era difficile a conseguirà

ehe egli in tanta ctfnfusioi miseria de' suoi tempi ve

deva necessario . e prevedeva quando che fosse futuro

tanto necessario, e Insieme tanto difficile , che ogni .

razione dovesse volerlo -, e il tanto volere anche di molti vi

potesse ben poco: giacché nelle cose umane hanno gliuo

mini minor potere che non dagl
1

imprudenti si slima. Lo

ha fatto poi in parte e con oscuri processi il tempo , clm

poteva farlo; e come suole con estrema e dolorosa lentez-

za. Pur siamo giunti a vedere manco minutamente divisa

l' Italia , e tanto meno discorde : Non più guerre delle città

libile provincie; non più guerre delle famiglie

Fra quei che un muro ed una fossa serra.

Vediamo ancora la potenza pontificale , comunque viva

in Italia, già «issai meno gravosa ai popoli , non temibile

ai principi. Che farebbero oggi e Gregorio nono , e Inno

eenzQ quarto, e il quarto Clemente e l'ottavo Bonifazio'

E questo e non più voleva Dante : il quale non sognò mai

.li avere avuto in Paradiso da San Pietro non so quale con -

-Nitrazione ili vescovo , e missione 'li riformare il Cristia-

nesimo : sogno che non so donile cadesse nella fantasia del

Foscolo; il quale pronunciò, sommo, se non cnico fine

DEL POETA , IL RIFORMARE TUTTA LA DISCIPLINA , E PAR!'E

ANCHE DEI IUTI E DEI DOGMI DELLA CHIESA PAPALE. L)OVe pel

contrario , Dante è sì tenaee strettamente d' ogni dogma

e di qualunque rito cattolico; è sì lontano «la volerne mai

mutato un apice : che anzi d
1

ogni minuzia si fa lodatore

nobile e affettuoso : e vedete sino delle campane [ delle

quali è tanto molesto, e sì poco divoto , nelle città V abusi

importunissimo ) come egli gode a rammentarsi la

malinconia d' amore . onde nella campagna , sub" imbru-

nare del cielo , quasi piangendo ilmoribnte giorno pungi n

il cuore al nuovo peregrìno. E quando accusò autore ili

molli e grandi mali Costantino , dichiarò ehe non fu pek

LA SUA CONVERSIONE, MA PER QUELLA DOTE CHE ( Secondo il

falso credere introdotto dai preti nella ignoranza di que'
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tempi ) aveva presa dal primo imperatore cristiano il primo

ricco pontefice.

Quanto meno alta e famosa della Divina Commedia è la

servile imitazione Omerica nella Italia Liberata dai Goti

(troppo severamente, e quasi ingiustamente sprezzata oggi

dagl' Italiani ; che vogliono essere più Francesi ed Inglesi

pire Italiani) altretianlo più bassa ed angusta è 1' ambizione

ili Giangiorgio Trissino. Il quale avendo fatto speciale stu-

dio nell'arte della guerra, come la praticarono Greci e Ro-

mani ; edificò un' epopea, quasi un granaio a riporvi quanto

aveva di tale materia pazientemente spigolato ed abbicato

nei campi aridi e comunemente negletti di antichi scrittori.

E io per me credo che non altro gli fosse proprio e principale

motivo a que' suoi ventiquattro Libri ,
piuttosto eruditi che

poetici.

Che se i Compilatori del nostro Vocabolario non aves-

sero preso per massima di accettare gli esempi quasi uni-

camente da Fiorentini o Toscani ; e se avessero sentita Y op-

portunità di collocare gli esempi secondo 1' ordine di età

degli scrittori. ( con che avrebbero data al Dizionario que-

st' altra non dispregevole utilità di rappresentare come una

cronologia della lingua
) ; non dovevano mai trascurar^ il

Vicentino Trissino ; studiosissimo di nostra favella , delle

greche e latine lettere espertissimo, tanto più di tutti abbon-

dante in vocaboli militari , e in moltissimi o solo o primo.

Nobilissimo Poema e invidiabile a tutte le nazioni sarà

sempre la Gerusalemme Liberata : e mi spiacerebbe se della

gentile e niente volgare intenzione che io le suppongo (da

altri che io sappia non avvertita ) mi fallisse il persuadervi.

Rammento che il Tasso fu nobile e poverissimo (povertà non

più dolorosa a lui che ontosa al suo secolo) ; e perchè po-

vero
,
più amante zeloso di sua nobiltà. Di che rendono

testimonio frequentissimo le sue Opere; più specialmente

le bellissime Lettere. Si aveva formato della nobiltà eredi-

taria questo generoso concetto: Che 1' ordine de' cavalieri

,

in quella rozza civiltà europea succeduta alla barbarie, fosse

una generazione di principi; inferiori ai regnanti per po-

tenza e ricchezza , non disuguali in dignità (così come ve-
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diamo il Papa trattare da sudditi i vescovi . e chiamarli

fratelli venerabili). Ed è curióso e quasi pietoso a leg

gere in qualche Lettera del Tasso non il dolersi , ma la

semplicità del maravigliarsi . che il quinto Duca di Fer-

rara volesse e potesse tenerlo prigione
;
quasi come se al

re Francesco paresse strano di trovarsi nelle carceri del te

desco Re di Spagna. — Alfonso regna
,
più ricco

,
più po-

tente di me: danari molti, ville, palazzi, cortigiani, sol-

dati, sudditi : ma non pertanto più cavaliere di me: e io

sarei più fortunato non più cavaliere quando regnassi. La

cavalleria è numerosa ed eletta famiglia; nella quale è alta

e beata la fortuna del primogenito ; non più bassa la con-

dizione de' secondi e terzi fratelli — . Io non vi lodo la lo-

gica , vi espongo la fantasia del Poeta. Per altro questa

sua magnifica sentenza fu per alcun tempo in gran parte

opinione generale: accettata dai popoli ; non contrastata dai

principi: e gli stessi re, anche nimicando , si trattavano da

cavalieri ; siccome vedete nei cartelli tra Don Pietro di Ara-

gona e Carlo di Napoli, e del re Francesco di Francia e

Carlo imperatore. Nei tempi del Tasso questa riputazione

del Cavalierato era assai abbassata: parte per le cresciute

facoltà e civiltà de' Borghesi
;
parte per la gelosia de' re

gni : i quali, venuti all'assoluto, non dovevano amare tra

sudditi soverchie disuguaglianze che non vi avesse fatte il Re.

L'infelice Torquato pensava (a conforto di tante sue miserie

e umiliate servitù) potere con qualche sforzo del suo emi-

nente ingegno, e dell'arte dal suo ingegno nobilitata, ri-

porre neir antica altezza di onore la nobiltà ; unico de' beni

civili non potuto rapirgli dalla crudele fortuna. Non era la

nobiltà ancora caduta a quella putrida abbiezione d'igna-

via che altri tempi hanno dovuta deplorare : ne tutta stava

dorato e disutile servidorame nelle anticamere dei principi

teneva ancora gran parte in fatti memorabili; ma come

primario strumento dei re ; ai quali tornava il più del pro-

fitto, e poco meno che intera la gloria. Non erano più i

tempi che ella facesse gran cose da sé o per sé : e i cava-

lieri si promovessero con la spada alle corone. Tali tempi

erano [lassati
; ne rimaneva languida memoria. Volle rio
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vigorifla il Tasso: e tutto si volse a celebrare una di quelle

imprese anticamente fatte in comune dalla Cavalleria , cioè

da principi e gentiluomini ti' Europa. La quale sentendosi

insultata nella sua religione dai fedeli di Maometto , signo-

reggianti molto d' Africa e d! Asia e 1' ultimo occidente eu-

ropeo ; e vedendo minaccevole e spaventosa la sempre cre-

scente potenza di quei tiranni; si commosse tutta e dalle

sue sedi si mosse: e tolte le armi per assaltare nella Siria

P odiato nemico , si elesse con liberi voti (come tra eguali)

capo e condottiero non il più potente de' principi, ma quello

che tra gli armati parve a tutti il più savio e pio di tutti.

Nel qual movimento d' Europa contro Asia fu veduto, non

come in quell'altro antichissimo, ubbidire molti regnatori

di Grecia a un re maggiore ; ma re di corona comandati

da un piccol Duca; e non pochi si partirono dalle paterne

>-ise privati baroni , che poi per quelle guerre in diverse

regioni d' Asia e di Grecia si coronarono. Quelle imprese,

comechè non lodate sempre da successi lieti , furono lun-

gamente e magnificamente gloriose ; finché stette concorde

e in pari onore la politica ambizione con lo zelo religioso.

E 1' ardore delle mistiche immaginazioni era molto raffred-

dilo nella età del Tasso ; ma rinnovato lo spavento de' Tur-

chi : siccome si può vedere in tutte le memorie di quel

tempo ; e specialmente nelle Clementine di Scipione Am-
mirato: il quale domandava con gran calore all' Aldobran-

dino, ciò che a grandi stenti aveva fatto e non potuto com-

pire il Ghislieri. Questa paura presente illustrava di nuovo

splendore 1' oscurata memoria delle Crociate ; e ricordava

il valore e 1' ambizione della Cavalleria ; la quale non aveva

temuto di provocare in casa propria il nemico ora tornato

pericoloso alla cristianità. A me pare insomma , che il Tasso

col suo Poema volesse (comunque noi dica) fare per la sua

diletta Cavalleria quello che nel principio del corrente se-

colo con gran minore professò di voler fare per la credenza

cristiana
,
poetando in prosa, il Visconte di Castelbriante.

* Il quale trovandola già lungamente sbattuta da filosofi, e

I Da qui :>Ue Ire stellette è inedito. (E)
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messa ia odio o in dispregio alle genti (il che aveva fatto

egli stesso con libro stampato poco prima in Londra, dovi

esulava) sperù di allettare le popolari fantasie ad amarla

E il Tasso guardando alla professione di cavaliere in n

pregiata; sì per i mutati costumi, e si I
coinè io cri

per averla proposta più a ridicolo che ad ammirazione tanti

poemi di romanzo ; i quali paiono schernire il lettore con

fole , non maravigliose ma incredibili ; assunse di rimetterla

in onore, col ripresentare un" antica gesta , vera e granile .

registrata negli annali , celebrata da scrittori autorevoli

.

magnifica di valore, pomposa di religione; principio a tante

novità nel vivere degli europei.

Se negate al buon Tasso questa generosa intenzione pare

a me che scemiate un bello e amabil pregio alla sua Li-

berata: la quale io confesso di leggere con maggior gusto

persuadendomi tale intendimento. E questo mi riesce mag-

giormente probabile quando scorgo per tutto il poema uno

studio non solo di rinnovare la forma di quella cavalleria

eroica, ma di comparire egli stesso buon cavaliere : e non

di quelli del suo tempo , o servi ingloriosamente oziosi in

corte, o mercatanti le guerre, insolenti sforzalori o tradì

tori di femine; ma cortesi campioni delle donne sventu-

rate: qual è Tancredi verso Erminia captiva, e Rinaldi,

verso Armida già impoverita di grandezza e di baldanza;

ambiziosi di onorate imprese ; riverenti non sudditi, al duce

eletto, che non si fa padrone arrogante ma compagno be-

nevolo. E come nella vita (quanto glielo consente rea for-

tuna) così ned' epopea vuole che lo vediate ai cavalieri an-

tichi somigliante nella prodezza e nella generosità. Mirali'

come si compiaccia a mostrarsi bel maestro di armeggiare

nei tanti abbattimenti singolari che (forse per ciò) gli piace

d' introdurre nella sua favola. Quanto superiore a tutti gli

altri , e anche all' Ariosto ( uomo di penna , e non pari-

mente di spada) copioso nel descrivere i duelli, da poeta.

«od termini piuttosto generali, ma costui coi termini spe-

ciali di esperto schermidore. E ben lo sentirono gagliardo

di petto e di mano i suoi emuli: Né Io ebbero dalla mi-

seria invilito i superbi signori: ai quali se pure fu costretti
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domandare aiuto per vivere , non offerì altri servigi che

di celebrare te virtù loro eie opere degne di lode: e qua-

lora gli riuscirono ingrati e perfidi sì li spogliò degli or-

namenti che dalla potenza del suo ingegno avevano ri-

cevuti "*.

Me poi diletta , e nella compassione di tanto e si sfor-

tunato ingegno mi è di sollievo l'immaginarmi che a quel-

l'anima sublime, si acerbamente dalle ingiurie della for-

tuna e degli uomini straziata, dovesse pur essere di qual-

che ristoro il persuadersi, che sola ne' suoi dolori e sì lon-

tana da tutti ne' suoi alti pensieri , apparteneva nondimeno

a numerosa ed illustre compagnia ; la quale sparsa nel mon-

do , e godendovi le preminenze e possedendovi le sorti mi-

gliori , aveva pur debito di amarlo, e di aiutarlo partico-

larmente come fratello : alla quale poteva egli coli' ingegno

rendere per 1' amore e i soccorsi accrescimento di onore.

Doveva consolarsi, come ned' esilio fanno i re cacciati , col

ritenere dopo la perduta potenza la dignità , e mantenendo

le ragioni, mancato il possesso.

Sebbene io non possa augurare il rinnovamento della

Cavalleria , non più che una ripetizione delle Crociate ; e

anzi debba piacermi che la risurrezione di tali defunti sia

impossibile; non reputo però assurdo il desiderare che (senza

ingiuria
-

della uguaglianza
, cioè della giustizia; e secondo

i bisogni de' costumi di questa ampliata , ma non compiuta

civiltà ; voglio dire non per soverchiare ed opprimere le

povere moltitudini, come fece il baronaggio; contro il quale

divenne spesso ai popoli necessario invocare la protezione

della monarchia : ma per ovviare a quella eccessiva segre-

gazione che naturalmente germina dall' egoismo , e dalle

moltiplicate cupidità riceve augumento) venissero costituite

e si allargassero , non mai società occulte (le quali il sa-

vio fugge ) ma palesi e sincere altre aggregazioni di più

amorevole fratellanza, e di pronto ed efficace soccorrimento

tra le varie classi : onde si facessero sempre meno penose

le inevitabili disparità di fortuna ; e sempre più si conci-

liassero in benevolenza anche le diversità di nazione.
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Una delle cose di maggior consolazione ai buoni in que-

sto misero e sciocco e presuntuoso mondo ci pare la rive-

renza sincera che hanno l'uno per l'altro gli uomini vera-

mente grandi. E ili questa abbiano creduto opportuno ricor-

dare un esempio di due tra quanti mai furono grandissimi:

e abbiamo voluto prenderlo da quel secolo decimosettimo :

che noi crediamo forse unico in tutta la memoria umana,

ad avere prodotto tanta copia insieme d'ingegni all'Italia .

alla Francia , alla Germania , all' Inghilterra , alla Fiandra.

all'Olanda, nel vero sapere propriamente giganti : e I' ab-

biami preso volentieri di due italiani , de' quali due ninna

età , niun popolo, ebbe i maggiori: ed abitiamo fatta visi-

bile per figure l'affettuosa riverenza che a Paolo Sarpi ve-

neziano portava Galileo Galilei fiorentino. È famosa la gran-

dezza dell' uno e dell'altro: e da lei viene 1' amicizia; per-

chè la vera grandezza non patisce 1' invidia. Né mancò si

all' uno si all' altro la guerra dei vilissimi invidiosi. I ge-

suiti , strumento di l'orna, le hanno già trovatogli ass is

>ini a pugnalare il Sarpi: Roma si farà strumento alla su-

perba e ignorante invidia de' gesuiti ; e metterà in prigione

alla tortura il Galilei. Ma i due sommi, che il sublime

intelletto, V amor del vero, la scienza, l'ammirazione del
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mondo, l' odio de' tristi congiunge, si onorano e si amano
perchè non hanno cagione di invidiarsi.

Come un discepolo sia attento ed ossequioso innanzi al

Ministro, cosi il Galilei alla presenza del Sarpi. Galileo per

soli dodici anni minore di età al padre Paolo; Galileo già

professore nello studio padovano; dove lo ammira il fiore

della nobile gioventù italiana e della straniera ; e tra essi

un futuro re (e quel che è tanto più , un futuro eroe) il

i'rincipe reale degli Sveci , il destinalo liberatore della Ger-

mania , Gustavo Adolfo ; Galileo già celebrato nel mondo

per le stupende novità da lui primo vedute nel cielo, per

le trovate e dimostrate leggi del molo (fondamenti a tutta

la scienza fisica) ; sta come scolaro in piedi innanzi al Sarpi

seduto. Colui che gli Olandesi ammirati invitano, e gli scien

/.iati di Francia e di Germania riveriscono maestro, ascolla

umilmente la sublime sapienza del Frate ; il quale nell' im-

menso intelletto accoglie tutta la scienza naturale e tutta

la civile.

A noi questo è il massimo argomento per la suprema

grandezza del Sarpi; argomento di rara modestia nel Ga-

hlei; la quale è il più certo segno di rara grandezza. Né
forse fu vano proporre questo memorando esempio al se-

colo nostro; alla cui piccolezza si orgogliosa è incommen-

surabile la smisurata grandezza del Sarpi, e credibile ap-

pena la verecondia del grandissimo Galileo.
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II Sanzi, dopo avere imparato della pittura quanto po-

teva dal padre e dal maestro Perugino , volendo passare a

profittarsi dei maestri e delle opere dei Fiorentini; accom-

pagnollo a Firenze con affettuose
,
quasi direi materne ,

raccomandazioni a Pietro Soderini, confaloniere perpetuo.

Giovanna di Montefeltro dalla Rovere : per la quale fu quat-

tro anni dipoi trasportata la successione della casa ducale

di Urbino ad una famiglia di pescatori liguri, già per due

papi sufficiente all' ambizion di regnare. Ci è parso per

molte ragioni utile documento a mettere figurato innanzi

agli occhi il presentarsi del giovinetto pittore a quel prin-

cipe. E non ci pare inutile il riferire qui la breve Lettera

che lo raccomandava ; forse non così volgarmente nota .

e credibilmente nuova ai leggitori di Strenne. A tutti do-

vrebbe piacere il conoscere o il rimemorarsi con quanta mo-

destia e semplicità , con quanta affezione amorosa la buona

Duchessa compiva questo ufficio di protettrice.

« Sarà estintore di questa Rafaele pittore da Urbino

« il quale, avendo buon ingegno nel suo esercizio, ha de-

« liberato stare qualche tempo in Fiorenza per imparare

« E perchè il padre so eh' è molto virtuoso, ed è mio ai

« fezionato ; e così il figliuolo discreto e gentile giovane

« l'ER OGNI RISPETTO IO LO AMO SOMMAMENTE , e deSÌdei'0 ('Il •

* gli venga a buona perfezione. Però lo raccomando ALLA Si

Giord. Opere. ¥. 19



474 RAFAELLO PRESENTATO AL SOLFERINI

« gnoria Vostra strettamente quanto più. posso : pregan-

« dola per amor mio che in ogni sua occorrenza le piac-

« eia prestargli ogni aiuto e favore: che tutti quelli e pia-

« ceri e comodi che riceverà ila Vostra Signoria, li ripu-

« tep.ò a me propria , e lo avrò da quella per cosa gratis-

« sima: alla quale mi raccomando ed offero. »

A noi piace assai l'avere veduta questa lettera; e po-

tercene congratulare coli' amabile Giovanna; o eh' ella sa-

pesse così scrivere; o ch'ella da sua elezione o pur da

fortuna sortisse un secretano che la facesse cosi parlare.

E ci duole eh' ella non potesse trasfondere tanto gentili'

e tanto affettuoso animo nel figliuolo Francesco. Il quale

se avesse rassomigliato la madre, e il materno avolo e lo

zio ; e non continuali l' indole e i costumi del paterno san-

gue; non avrebbe meritato dagl'Italiani del suo tempo quei

rimproveri , divenuti perpetui nella gravissima Istoria del

Guicciardini ; dai quali poi tardi e. invano tentò giustifi-

carlo, un cortigiano di suo figlio , lo Speroni.

Ad altri pensieri ci richiama questa pittura. Il giovane,

che vedete si peritoso innanzi al Principe della Repubblica

Fiorentina , è nel suo anno ventunesimo. In questo mese

di ottobre del 1504 è potentato illustre d' Italia la città di

Firenze : poco innanzi scampata assai mirabilmente dalle

insidie e dalle forze del Borgia ; distruttore di tanti prin-

cipi , terrore d' Italia , ladrone temuto e adulato dai re d' Eu-

ropa. Glorioso magistrato è il Sederino ; il quale , nato di

nobilissima casa, mantiene (con amor di cittadino e zelo di

emolo) difesa la patria da quella prepotente famiglia, la

quale da settanl' anni non sa patire di essere civile. L' ul-

tima stirpe dei Principi Feltreselii , la sorella del Duca le-

gnante di Urbino (la quale, divenuta cognata al terribile

papa Giulio , si sottoscrive duchessa di Sora Prefetlessa di

Homa ) scrivendo al Gonfaloniere l'onora nell'esterno e

nell'interno della Lettera coi titoli di Padre Osservandis-

simo, di Eccelso e Magnifico Signore. Povero garzone e

l'artista ch'essa raccomanda; e la sua casella in Urbino

ha una sola finestra. Non passeranno otto anni; e con grandi

mutazioni la fortuna mostrerà a questo polente signore e
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a questo povero . anzi mostrerà al mondo . la misera va-

nità delle umane grandezze. Vena un prete armalo e 'cru-

dele contro la patria; dalla quale diciotto anni prima egli e i

suoi erano fuggiti esuli e maledetti : verrà con anni barbare,

cedutegli dal Pontefice : ministre di vendetta doppia . e dop-

piamente ingiusta. Il Papa vuole vendicarsi del Concilio Pi-

sano; che era colpa del re francese Luigi; il Prete vuol

vendicare la cacciata, o piuttosto la fuga de' suoi ; che fu

in gran parte viltà loro . in parie volontà dèi franci

Carlo. E il prel orribilmente Prato, sua pre-

positura ; farà sua preda la Repubblica : pochi giovani ili-

soluti cacceranno ignominiosamente di seggio e di patria il

virtuoso Principe della libertà. Pietro Soderini che
,

pei te-

stimonio di Papa Leone . suo nemico . fu il solo a volere

sinceramente il bene di Firenze ; finirà la sua vecch

miserabilmente in lontano esilio , in paese quasi suddito

al Turco. E peggio ancora: il suo onorabil nome, sepolto

dalla Vita che scipitamente ne scrisse il frate Silvano Razzi,

vivrà deriso ingiustamente in poche parole maligne delMa-

chiavello. Rafaele Sanzi in quell'anno del 1512 avrà ven-

tinove anni
; vedrà dominante in Urbino (e gli saia

di ninna importanza) il figliuolo della sua amorosa protet-

trice. Vedrà regnare in Roma e sul mondo cristiano il for-

tunatissimo oppressore del Principe , al quale olio anni

prima si era umilmente inchinato; e colui gli servirà per

menare a novissimi trionfi il suo ingegno. Vedrà sé stesso

ambito da pontefici e da grandi re
;
più invidiabile di loro .

adorato dalle genti come sovrano di quell'arte carissima,

la quale né prima né poi vantò un simile a lui. Sarà di

non molti, ma di felici anni il suo vivere; di secoli molli

la sua gloria : verranno in superbissimi prezzi !e sue opere :

il suo nome uno de' pochi più gloriosi nomi del mondo.

Noi abbiamo udito celebrarsi con feste pompose . quasi un

giubileo, l'anno trecentesimo dopo 1' uscita di Rafaello dal

mondo: e ciò (gloria o vergogna d'Italia ?) nelle città lede-

iChe. E chi ricorda ora i nomi di quelli che regnavano

(piando il Sanzi dipingeva ?

Invitiamo a ripensare queste cose e i -li artisti.
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Parma 20 febbraio 1839.

Chi oserebbe , Marchetti mio carissimo , di voler conso-

lare il vostro immenso e troppo giusto dolore, che appena

un tempo assai lungo potrà far tollerabile? La sola cosa

ragionevole e lecita a dirvisi ora è, che il vostro dolore è

gran pena non solamente dei vostri famigliari ed amici
,

ma di una gente innumerabile
;
perchè il vostro nome

,

per la dignità e l'eleganza degli studi, è riverito e amato

in tutta Italia. Quelli poi che non solo di fama vi cono-

scono , ma vi appartengono di amicizia , oltre il crudele af-

fanno che di ogni padre si può immaginare, sentono più spe-

cialmente la gravissima perdita che avete fatta nella morte

si repentina del vostro Federico. Sì giovane , sì fiorente .

sì buono , sì caro a tutti , sì degno del vostro amore ; e

quel che non è troppo frequente, sì degno che l'amoroso

padre si compiacesse di lui. Vi restano due buoni e caris-

simi figli: ma Federico era il primo: teneva meritamente

il primo luogo nel cuor paterno ; a chiunque lo conosceva

sembrava debita la predilezione de' suoi genitori
,
poco fa

tanto felici , subitamente infelicissimi.

Oh sorti umane ! Pare una disgrazia non avere figliuoli :

maggiore disgrazia averli o non sani o non buoni. Ma fio-

renti di sanità e gioventù , amabilissimi d' indole e di bontà

perderli all'improvviso! oh che dobbiamo desiderare, che

temere
,
poveri mortali ?

Verrà tempo, benché non prossimo, che possiate nuo-
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vamente compiacervi della vostra faina bellissima , e dei

nobili studi che ve la procurarono. Nessan tempo vi potrà

togliere il desiderio del Qglio perduto; magli studi potranno

esservi una consolazione. Frattanto non si può dirvi altro

se non (die tutto intorno a voi è dolore del vostro affanno,

e anche lontanissimo da voi è tristezza della vostra affli-

zione. Io amico antico, e ammiratore del vostro ingegno

anche prima che fosse lodato nel mondo; poi sempre af-

fezionato cordialmente alla vostra nobile e costante bontà
;

questo solo dirò a voi e alla buona Ippolita , che se voi siete

inconsolabili , non ci è amico o conoscente vostro che per

la vostra crudele disavventura non abbia bisogno di essere

consolato. E non è già di molti l' avere una moltitudine

pietosa e dolente nelle nostre calamità. Non è rimedio , non

è conforto che vi possa giovare nella presente acerbità della

ferita; ma è testimonio e premio delle vostre virtù, testi-

monio dei meriti del vostro caro figlio , che un giorno vi

gioverà di rammentare. Gol coraggio e colla pazienza pro-

curate di avvicinare quei giorni, .Marchetti mio amatissi-

mo; come vi desidera con tutta l'anima il vostro antico

e fedele amico.
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DEI BENEFICII DI SENECA

NUOVAMENTE EDITO

DAL CAV. FRANCESCO MORTAlìA

4831)

Circa i volgarizzatori trecentisti proposi già alcuni miei pen-

sieri al comune amico Pezzana per occasione di una Catilina-

ria di M. Tullio fatta volgare da Brunetto Latini , e ristampata

per cura di Giuseppe Manuzzi. Ora mi dà materia e cagione

il' altri pensieri il volgarizzamento dei sette libri di Seneca, de'Be-

neficii, fatto da un ignoto, ma non dispregevole studioso in quel

medesimo secolo, e publicato in Parma l'anno scorso dal cavalier

Francesco Mortara, il quale ne aveva trovalo un testo a penna

nella Biblioteca del museo Britannico in Londra. Utile e cara ai

veri studiosi della lingua dev'essere la fatica del Mortara; per

la quale acquistiamo un assai buon dettato di nostra favella, e

una traduzione lodevole. E appunto le parti buone nella tradu-

zione di un latino non facile mostrano che il traduttore fu non

più efficace nella propria lingua, che intelligente nella romana:

il che dovette a que' tempi di necessità esser raro, quanto per

pigrizia e presunzione è fatto raro a' dì nostri. Nell'idioma toscano

poi è abbondevole di ottimi vocaboli, e di modi efficacissimi; e

perciò assai profittevole a chi voglia studiarvi. Sono in gran parte

guastati (come suole) i suoi pregi dal copista; che abbonda di

errori che 1' editore non poteva emendare, non avendo altro co-

dice; e saviamente si astenne dal farlo ex ingenio

Né più oltre andò il Giordani parlando sia del Traduttore sia dell' E-

ditore. Ma ben del volume del cav. Mortara (in 8.", di pagine 191. Parma,

siamperia Carmignani , 1838) corresse le prime sessantasei pagine. Le
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«inali correzioni debbono qui avere >uo luogo; affinché neppure (pie-la

cura del nostro autore vada perduta. E siccome, per avere il dolio Ca-

valiere stampali della sua scoperta solamente Ifó esemplari, può dirsi

materia non pure nuova ma generalmente ignota; cosi i passi emendali

propongo alquanto più hi disleso che uno si usa negli Rrralacorr

ciò il lettore prenda alcuna notizia del volgarizzamento: e alle correzioni

sottopongo il' ordinario il lesto per acconcio ;i chi piacesse giudicarne

da sé. (/;>

Mortara. pair. IX. Di meno biasimo e degno colui che non sa,

cliè non è savio ehi 'I bene dell'animo non trae in alto.

Giordani. Di meno biasimo è degno colui elio non sa, che non

è savio chi 'I bene dell' animo non trae in allo.

Mortara., pag. X. Li benefici] letificano 1' animo dello benefat-

tore, bandiscono di lui laude e l'ama, esemplificano se in molti

animi, e molti ne traggono a simile opera, e obbligano sé a tutti.

Giordani., e obbligano a se lutti.

Mollava, pacr. ". Nulla è che più li faccia lardi a bene merilare.

Giordani. Nulla è che li faccia tardi a bene merilare.

Seneca. Non est autem quod tardiores faciat ad Itene meren-

dimi , turba ingratorum.

Mortara. pag. 3, Come molti sono indegni della luce e nondi-

meno si Kva a loro il dì; (pianto maggiormente si conviene per-

severare in dare li benefìcii; li (piali, se alcuno non li dà perchè

non li ricevette, dunque diede per ricevere, e fé' buona la eausa

degl'ingrati, alli quali e sozza cosa non dare quello ch'egli hanno

ricevuto.

Giordani., al!i quali è sn/.n cosa non dare quello eh' egli hanno

ricevuto.

Mortara. pag. li. Le bocche de' Moni sono tocce e trattate dai

loro maestri.

Giordani. Le bocche de' Moni sono tocche e trattate dai loro

maestri.

Mortara. pag. o. Il cibore merita che la fierezza degli elefanti

si pieghi insino a servigio del servo.

Giordani. Il cibare merita che la fierezza degli elefanti si pieghi

insino a servigio del servo.
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Mortara. pag. (ì. Ora dirò perchè li beneficii sono delti tre gra-

zie, e percliè in forma figurati di tre suore sono, e perchè con

le mani incrocicchiate, e perchè ridenti, e perche giovani, e per-

chè vergini, e con sparla e lucentissima vestimenta.

Giordani. Ora dirò perchè , e con sparte e lucentissime ve-

stimenta.

Mortara. pag. G. Perocché l'ordine del beneficio si è per le mani

trapassante, e non di meno ritorno a colui che '1 dà; e perde

tutta la bellezza se mai è interrotto; e bellissimo sarà, se si con-

tinuerà, e osserverà la sua vicenda.

Giordani., e non di meno ritorna a colui che 'I dà;

Mortara. pag. 7. ed acciocché, questa medesima osservanza, in-

lino ch'ella tempera non ristringa la liberalità, la quale non con-

viene mancare , ne soperchiare.

Giordani , né soperchiare.

Mortara. pag. 7. Da ammaestrare sono gli uomini di volentieri

tórre, e di volentieri rendere; e grande questione proporre loro

dal dare al tórre. Coloro che sono obbligati con la cosa e con

l'animo non solamente pareggiare, ma vincere; perocché colui

che dee meritare mai non consente suo dovere, se non avanza il

ricevuto dono. Questi altri, che diedono, sono da ammaestrare

che non imputino a colui che riceve, eh' elli sia più obbligato.

E questa è onestissima intenzione, con li beneficii vincere li

beneficii.

Giordani.; e grande questione proporre loro dal dare al tórre:

Coloro che sono obbligati con la cosa e con l'animo non sola-

mente pareggiare, ma vincere; perocché colui che dee meritare

inai non consuma suo dovere, se non avanza il ricevuto dono.

Questi altri, che diedono, sono da ammaestrare che non imputino

a colui che riceve, ed elli che sia più obbligato. E questa è one-

stissima contenzione con li beneficii vincere li beneficii.

Seneca. Docendi sunt libenler accipere , libenter reddere, et

magnimi ipsis certamen proponere, eos quibus obligati sunt, re

animoque non tantum requarc sed vincere quia qui referre gra-

tiam debet, nunquam consequitur, nisi pracessit. Hi docendi sunt

nihil imputare: illi plus debere. Ad h3nc honestissimam conten-

tionem, benetìciis beneficia vincendi,

Mortara. pag. 8. Dunque quello è direttamente fatto che per
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ninna forza si fa vano. Che ha Incorona porse prezioso? die la

pretesca porpora, o 'I consolalo, o la seggia giudiciale, o il carro?

Giordani. Dunque quello è dirillamente fallo che per niuri:*

forza si fa vano. Che ha la corona per se prezioso? che la pre-

lesta purpurea-, o 'I consolato, o la seggia giudiciale, o il carro?

Seneca. Est enim recto factum, quod irritum nulla vis ofiìcit .. .

quid habot per se corona prsetiosum? quid protesta? quid fasces?

quid tribunal et currus?

Morlara. pag. 8. Una benivola operazione, la quale dà gaudio,

ricevendo e dando; ed in quello che fa, fa inclinevole ed a suo

proprio arbitrio acconcia.

Giordani. Una benivola operazione, la quale dà gaudio, e ri-

ceve dando, ed in quello che fa, inchinevole ed a suo proprio

arbitrio acconcia.

Seneca. Benevola actio tribuens gaudium, capiensque tribuendo,

in id quod facit prona, et sponle sua parala.

Morlara. pag. 9. Poco è quello che in me diede, ma non polo

più: diede grande cosa, ma dubitò, indugiò, e quando diede su-

spiccò, o superbamente diede, o andò portando di qua e di là, e

non volle piacere a colui a cui olii dava: alla concupiscenza sua

diede, non a me.

Giordani., e quando diede suspirò
,

Seneca. Exiguum est quod in me contulit, sed amplius non

potuit. Al lue quod dedit , magnum est ; sed dubilavil , sed

distulit, sed cum daret, gemuit, sed superbe dedit, sed cir-

cumtulit, et piacere non ei, cui prseslabat, voluit. ainbitioni de-

dit , non mini.

Morlara. pag. iO. fortuna, tu non hai fallo nulla che tu vo-

lesti ch'io fossi povero: nondimeno io sarò dono degno a questo

uomo; e però che io non posso darlo di tuo , sì 'I darò di mio.

Giordani.: nondimeno io farò dono degno a questo uomo.

Seneca. Nihil egisti fortuna, quod me pauperem esse voluisti

expediam nihilominus dignum huic viro munus: et quia de tuo

non possum , de meo dabo.

Morlara. pag. tO. Ora li nostri successori si lamentano, e di-

cono, che perversi costumi regnano, e clic le cose degli uomini

discorrono per malizia in peggio; che or regna adulterio, or

furore, or ingiurie , or guillornia (puzzolentissima morie de' pa-
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irimonii), or soperchio raffazzonamento di corpo (con la bellezza

del corpo portandosi dietro la sozzezza dell'anima), ora la mal<

dispensata libertà corre in lascivia, ed osezza, ed ora s'andrà

in crudeltà pubblica e privala, e alcuna volta sarà fatto onore

all'ebbrezza, e sarà tenuto virtù avere bevuto di molto vino.

Giordani., ora la inalo dispensata libertà corre in lascivia ed'

osanza.

Mortara. pag. 12. Quelli di Corinto ad Alessandro di Macedonia

quando vincitore dell'oriente levava l'animo sopra le cos-e umane,

per loro* ambasciadori si allegrarono e fecerlo loro cittano, e egli

rise, uno degli ambasciatori gli disse: Noi mai non facemmo nostro

cittadino che Ercole e te.

Giordani., per loro ambasciadori si allegrarono e fecerlo loro»

cittadino, e egli rise ,

Mortara. pag. 13. Glie cosa avea simile ad Ercole il pazzo gio-

vane, al quale in luogo di virtù era la felice pazzia.

Giordani. Al quale in luogo di virtù era la felice pazzia?

Mortara. pag. !.". Certo quello che appena era in colui bene

conosciuto.

Giordani. Certo quello che in colui che appena bene co-

nosciuto.

Seneca. Ncmpe hoc quod in illuni, et vix bene notimi sibi,

Mortara. pag. l.~. Or giudicommi egli degno ? Certo non porrò

il suo costume secondo la sua malizia.

Giordani. Certo nò. portò il suo costume secondo la sua malizia.

Seneca. Nunquid cnim me dignuni judicavil? minime inori»'

mìo morem gessi (.

Mortara. pag. li». Colui ricevette; ma di leggiere renderà me-

rito: ma di cui la vecchiezza, di cui la cechilà de' figliuoli pro-

mise grandi cose.

Giordani pose questa nota: = Male tradotta l'orbilas, priva-

zione di figliuoli —

.

Seneca. II 1 e accepit:sed facile redditurus , sed cuius senectus

et Iiberorum orbitas magna promittebat.

Mortara. pag. 13. So alcuno considera noi mentre che coman-

diamo queste cose, dentro a se raccorciare i contini della beni-
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gnilà, oiI a colui aprire meno abbandonato lerminc, non oda mala

li nostri ammonimenti.

Giordani. . . .; ed a colui aprire mono allargato termine.

Sciicra. Quare si quis existimat nos, cum rsla praecipimus ,

benignitatìs fines introrsus referre, el ili ì minus laxum liraitem

aperire; n <• perperam monitiones nostras exaudit.

Mortara. pag. 17. E se di necessità interviene alcuna dimora,

nel dare schifiamo in ogni modo il parere non d'aver sopri esso

deliberato. Colui elio dubitò è prossimano a colui che negò; e

nulla gloria ha meritato del suo dare.

Giordani., nel dare schifiamo in Ogni modo il parere noi d'aver

sopr' esso deliberalo....; e nulla grazia ha meritalo del suo dare

Seneca. Etiam si quid mone intervenit, evitemus omni modo,

no deliberasse videamur. Proximus est a negante, qui dubitavil ,

nullamque iniit gratiam.

Hortara. pag. 17. 18. Quello è meglio di farlo prima che sia pre-

gato, (piando lo valente uomo viene la bocca allo pregare e tatto

arrossa di vergogna; colui che gli toglie questa pena mulliplica

il suo domi; perocché, siccome parve alli nostri Maggiori, gravis-

simi uomini, nulla cosa pare che costi più cara che quella eh'è

compra con li prieghi.

Giordani., (piando a lo valente uomo viene la bocca allo pre-

gare e tutto arrossa di vergogna
;

Morlara. pag. 18. Più parole di colui che priega dobbiamo in-

terrompere, acciocché non paia che noi siamo pregati da lui;

ma pili certificati, immantaneote promettiamo, e con la faccia

stessa approviamo che noi lo faremo anzi che ne siamo richiesti.

Giordani , con l' avvaccianza stessa approviamo che noi lo

avremmo fatto anzi che ne fossimo richiesti.

Seneca. Si non contingit preeveniri, plura rogantis verba in-

tercidamus, ne rogati videamur: sed cortiores facti, slatini pro-

mittamus, faclurosque nos etiam antequam interpellaremur, ipsà

festinatione approbemns.

Mortara, pag. IH. Ma io m'allegro verso me medesimo, peroc-

ché ti piacque di sperimentare l'animo mio: poi ciò che tu

vorrai, farai per tua ragione; una volta si perdona alla villania:

Giordani.: poi ciò che tu vorrai, arai per tua ragione.

Seneca. Ego vero gratulor mihi, quod experiri animimi menni
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libuit : postea quid quid desiderabis, tuo iure exiges. Semel rusti-

••itati tua} ignoscilur.

Mortara. pag. 20. Questi sono quelli benefìcii per li quali si

conviene pregare alcuno che ricordi e ammonisca colui che dee

dare, e alcun altro acciocché e' compia e dia ofTetto alla sua pro-

mossa, e così il dono si trae dalle mani di molti; di che pochis-

sima grazia rimane appo il promettitore, perocché scema all'attore

tutto quello che poi si conviene pregare. Adunque arai in questo

cura, se tu vogli che sia pregiato grazioso quello che tu darai,

die li benefìcii non corrotti ed interi pervengono a coloro a cui

sono promessi, senza alcuno scemamcnto. Niuno gì' interrompa
;

niuno li sostenga. Niuno in quello che de' dare puote fare la

sua grazia, s'egli non diminuisce la tua.

Giordani., perocché la scemano all'autore tutti quelli che poi

si conviene pregare . . . , che li benefìcii non corrotti ed interi

pervengano a coloro a cui sono promessi
,

Seneca. Reprasenlanda sunt beneficia : qua? a quibusdam ac-

apere difficilius est, quam impetrare. Ilic rogandus est, ut admo-

neat: ille ut sumat. Sic unum munus per multorum teritur ma-

nus, ex quo gratioe minimum apud promiftentem remanet: quia

auctori detrahit quisquis post illuni rogandus est. rhec itaque

cura habebis, si grate pestimari qua; prastabis voles, ut beneficia

tua illibata , ut integra ad eos
,
quibus promissa sunt

,
perve-

niant, sine ullà
,
quod aiunt , deductione. Nemo illa intercipiat,

nemo detineat : nemo in eo quod daturus es
,
gratiam suam fa-

cere potest , ut non tuam minuat.

Mortara. pag. 20. Cotali sono li ministri dello Signore della

Reale Potenza, che si dilettano che lungamente sia ragguardata

la loro superbia, e giudicano !a loro potenzia essere minore

s'elli non mostrano lungamente, e molto a ciascuno eh' eli

i

possono.

Giordani. Cotali sono li ministri della Reale Potenza,

Seneca. Quales regia? potentice ministri sunt
,
quos deleetat su-

perbia? sua? longum spectaculum : minusque se judicant posse
,

nisi diu multumque singulis, quid possint , ostenderint.

Mortara. pag. 20. Trahocchevoli ingiurie sono li lenti benefìcii,

e però è vero che, tanto scemi della grazia allo beneficio quanto

tu aijiriungi dimoranza a farlo.

Giordani. Trabocchevoli le ingiurie sono, lenti li benefìcii:

e però
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Seneca.: iniurise Hlorum préccipites, lenta beneficia sunt. Quare

verissimum existima ; quodilleComicusdixit: — Quid ? tu non

intelligis, Tanlum te gratis demere, quantum mone adjicis?

Mortiiia. pag. 'lì. Siccome è acerbissima quella crudeltà la quale

discende la pena di tempo in tempo; e e^r li è una generazione

di misericoria tosto uccidere, perocché l'ultimo tormento n< .

seco la line di sé medesimo; così la grazia del dono è maggiore

quanto meno stette sospesa: e conciossiacosaché i più dc'beneficii

portino seco reincdii di alcuna cosa , or chi sosterrà tormentare

colui lo quale può immantanente liberare?

Giordani. Siccome è acerbissima quella crudeltà la quale di-

stende la pena di tempo in tempo; e egli è una generazione di

misericordia tosto uccidere
,

Seneca Quemadmodum acerbissima crudelilas est
,
qu;c traini

poenam : et misericordia; genus est cito occidere (quia tormentimi

ultimum linem sui seenni affert; quod antecedi! tempus , maxima
venturi supplicii pars est:) ita maior est muneris gratin, quo

miuiis diu pependit.

Mortara. pag. 'l\. In ogni liberale fatto non è la minore parte

il modo cume la cosa si dia o faccia.

Giordani. In ogni fatto, non é la minore parte il modo, o Libe-

rale , come la cosa si dica o faccia.

Seneca. In omni negolio, Liberalis, non minima porlio est, qtio-

modu quidque aut dicatur , aut fiet.

Mortara. pag. 2i. Siccome é una medesima forma e nelle lai)

eie e nelli dardi, ma grandissima differenzia è s' elli sono tratti

con iscrollante, o se con lenta mano escono del pugno; ed uno

medesimo coltello passa secondo che é la mano, così uno mede-

simo é quello che si dà, ma differenzia é del modo come si dà.

Giordani. Siccome è una medesima forza e nelle lande e nelli

dardi ,

Seneca. Sicut in telis cadem ferri vis est : sed infinitum inte-

rest, ulrum excusso lacerto lorqueantur , an remissà marni efluanl

Mortara. pag. ìì. Adunque non sono da innasprire li benefici i,

ne da mescolare ad alcuna cosa acerba o trista; a quelli eziandio

sh tu volessi d'alcuna cosa ammonire, eleggerai altro tempo.

Giordani. Adunque non sono da innasprire li beneficii, né da

mescolare ad alcuna cosa acerba o trista: a quelli oziami,

tu volessi ec
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Scncra. ilaque non sani exasperanda beneficia, noe quidquain

illis triste miscendum. Illiain si quid erit, de quo velis adtnonere
,

alimi tenipus digito.

Mortara. pag. 22. Dall'altra parie quelli clic non fanno più che

onesto, ma soccorrono ad infermità, od a necessità, od a cosa di

che è villano il parlare, si debbono dare tacitamente, sì che sieno

manifesti a coloro soli aili quali giovano: ed alcuna volta ezian-

dio si vuole ingannare colui eh' è aiutalo, sì eh' elli abbia e non

sappia da cui ha ricevuto.

Giordani. Dall' altra parie quelli che non fanno più onesto ,

Seneca. Rursus quse non producimi, nec honesliorem faciunt
,

sed occurrunl intìrmitali, egestati, ignominia:, tacile danda sunt :

ut nota sint solis, quibus prosimi.

Mortara. pag. 22. Piacemi qui di dire quello che colui, che era

scampato per un amico de' trionfi di Cesare, gridò, non potendo

più sofferire la colui superbia: Rendimi a Cesare, quante volte tu

dirai, io li scampai, io ti tolsi alla morte: perocché se io ini ri-

cordo di questo al mio arbitrio è vita, se al tuo è morie.

Giordani. Piacemi qui di dire quello che colui, che era scam-

pato dalla proscrizione per un amico di Cesare, gridò, non po-

lendo più sofferire la colui superbia: Rendimi a Cesare. Quante

volle tu dirai, io li scampai, io ti tolsi alla morte?

Seneca. Libet exclamare, quod ille triumvirali proscriptione

servatus a quodam Ctcsaris amico exclamavit, cum superbiam eius

ferre non posset : Redde me Casari.

Mortara. pag. 23. Per la quale cosa intanto non è da lasciare

che se alcuno dinanzi da noi il racconta gli ò da rispondere:

Certo colui è degnissimo di maggior fatto: quasi io maggiormente

so eh' io gli voglio dare ch'io non posso. E queste cose col cuore,

egli medesimo dica non venderecciamente, nò con quella figura

con la quale alcuni ripingono da sé, i quali maggiormente desi-

derano di trarre le cose.

Giordani. Certo colui ò degnissimo di maggior l'alto: so ch'io

gli voglio maggiormente dare eh' io non posso. E queste cose col

cuore, egli medesimo dica non venderecciamente, nò con quella

figura con la quale alcuni ripingono da se, le cose le quali mag-

giormente desiderano di trarre a sé.

Seneca.: dignissimus quidem ille est maioribus beneficiis : sed

ego magis velie me scio omnia illi pricslare quam adirne praeìli-
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lisso. Et luec ipsa non verniciter,, néc olì figura , qua quidam

rejiciunt , qua magis ad se volimi altraherc :

Morlara. pag. 'J.">. La cosa stessa, che tu darai, li esalterà. Da

ritrarre è il vano vaolanaenlo. Le cose parlano tacendo.

Giordani. Le cose parlano tacendo noi.

Seneca. Ipsa res te extollit. Detraaenda esl inanis jactalio : res

loquuntur , nobis taccntibus.

Mortara. pag. 'l'i. Cesare diede beneficio a Pompeo Affricanó poi

quando colui gli riferiva grazie dolio beneficio. Cesare gli porse

il sinistro piede che lo baciasse. Coloro che lo scusano dicono.

eh' eli i fece per cagione di leggiadrìa, e che egli volle mostrare

il calzamento d'oralo, e l'oro compartito con margherite: ma al

postutto fu quella villana cosa, elie uomo già sialo Consolo baciò

oro e margherite, benché cosa più pura non polo baciare in corpo

umano.

Giordani. Cesare diede benelicio a Pompeo Penno: poi quando

colui gli riferiva grazie dello beneficio, Cesare e che egli volle

mostrare il calzamento doralo,

Seneca. Caesar dedit vilam Pompeio Penno, si dai. qui non

atìfèrt. Deinde absoluto et agenti gràlias
,

porrexit osculandum

sinistrum pedem. Qui excusant, et negant ìd insolentire caussn

factum , aiunt soculum auratum, imo aureum margaritis distin-

ctum . oslendere eum voluisse. Ila prorsus: quid lue contume-

liosum est, si vir consularis auruin et margaritas osculatus est:

et alioquin nullam parlcm in corpore eius eleclurus, quam pu-

ri us oscula rei ur ?

Morlara. pag. T.l Allora si conviene guatare li beneficii de' buoni.

allora eziandio si conviene guatare la riuscita die farebbono, e

dare quelle cose le quali dilettino non solamente di ricevere, ma

incora di dare.

Giordani. Allora si conviene guatare li principii de' beneficii .

allora eziandio ....
Seneca. Tum initia beueficiorum sùorum spedare, tum etiam

exitus deeet.

Mortara. pag. '2!>. Questo è falso, anzi si lamenterà di te, e me-

ritevolmente qnand' elli reddirà a sana mente, quando quella ac-

sione che enfia t'animo rabbonaccerà.

Giordani., quando quella accessione che enfia l'animo ra

nacccrà.
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Mortara. pag. ìli. Crudele bontà è pregare in morie di colore

ohe ci priegano. Siccome è bellissima opera scampare alcuni non
volendo eglino soccorsi ed aiuti; cosi è un odio lusinghevole e

cortese donare ad alcuni die priegano cose pestilenziose.

Giordani. Crudele bontà è piegare in morte di coloro che ci

priegano.

Seneca. Exorari in perniciem roganlium, sreva bonifas est.

Mortara. pag. 2G. Io non darò pecunia la quale io sappia che

colui a cui io la do la debbo dare ed una adultera, acciocché

io non sia trovato in compagnia del sozzo peccalo, e di sozzo

consiglio.

Giordani. Io non darò pecunia la quale io sappia che colui a

cui io la do la debba dare ad una adultera
,

Mortara. pag. 26.; e se ira caccia colui là dove, non debbe

andare

,

Giordani.; o se ira caccia colui là dove non debbe andare,

Mortara. pag. 27. Da guatare è che lo dono non sia grave a

colui che lo dà, o piccolo a colui che lo riceve, sicché colui che

lo dee ricevere non V abbia in fastidio e non lo tolga.

Giordani., sicché colui che lo dee ricevere non l'abbia in fa-

slidio o non lo tolga.

Moriara. pag. 27. Stollo Alessandro è colui il quale nulla cosa.

se non grande, concupisce nel suo animo a dono. Donò una citta

Alessandro ad uno, il quale guardando il dono e conoscendo sé.

per fuggir l'odio che d'esso potea seguitare, rifiutolla dicendo,

che non si convenia quel dono alla sua fortuna.

Giordani. Stolto Alessandro il quale nulla cosa, se non grande,

concupisse nel suo animo, donò una città ad uno; e guardando

il dono e conoscendo sé, ... .

Seneca. Urbem cuidam Alexander donabat vtesanus , et qui ni-

hil animo non grande conciperet. Cum ille cui donabatur , seipse

mensus , tanti muneris invidiali) refugisset , dicens non conve-

nire fortunae sua).

Mortara. pag. 27. 28. Quanto è meglio, e quanto è più «mano
fare questo, che di coloro appaiono le loro parti, e dare materia

che le grazie loro ti possano referire. Ogni cosa interpretare be-
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uignamente, ed udire colui che li riferisce grazie, doo altrimenti

• e ti reudesse, è traltevole, acciocché colui cui

lu obbligasti eziandio li poss

Giordani. E dare materia che le grazie loro ti possano referire
;

ogni cosa interpretare .... non altrimenti che se ti riferisse e ti

rendesse, essere traltevole, acciocché colui cui tu obbligasti ezian-

dio ti possa o voglia obbiu

Seneca. Quanto melius, quantoque humanins id agere, ut illi

quoque partes Mia' consient, et (avere : ul gratia sibi referri pos-

sit , benigne omnia interpretar! : gratias agenlcm, non aliler quam

si referat, audire ;
praebere se facilem , ad bue , ut quem obliga-

vil , etiam exsolvi velit.

28. Ogni onesto è faticoso eziandio quello che

vicino è all'onesto; perciocché non solamente si dee fare, macoli

ne si dee fare, la quale ragione guidandoci si si dee andare

per lu'.ta la vita.

Giordani. Ogni onesto è faticoso, eziandio quello che vicino e

all' onesto :

Mortara ; ig 29. Se tu vuogll sapere se io posso fare, fa che

io possa non volere.

I mi. Se lu vuogli sapere se io voglio fare,

•a. Si vis scire, an velini; effice, ut possim r.olte

Mortara. pag. 29. Se ci è uopo esemplo di un magnanimo usia-

mo quello del nobile uomo Grecinio Giulio, lo quale Caio (

uccise per questo solo, eh' egli era migliore uomo, che non si

convenia che alcuno inutile fusse a un tiranno.

Giordani , che non si convenia che alcuno fusse a un tiranno.

Seneca. Si esemplo magni animi opus est, utamur Gracini

Julii, viri egregii, quem C. Cesar occidit ob hoc unum . quod

melior vir erat, quam esse quemquam lyrarino expediret.

Mortara. pag. 29. Indi concioss Renilo, di quella me-

desima infamia macchialo, mandasse la sua maggiore, e sopra-

stesse acciocché comandasse che fusse ricevuta, disse; Io ti
|

che tu mi perdoni ch'io non ricevo la tua, e da Fabio Persico

non la ricevetti io.

Giordani. , mandasse la somma maggiore ,

Seneca. Cumque illi Rebilus consularis, homoeiusdem infamile

G'ord. Oliere. V . I
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uiaiorem summam misisset, insta retque ut accipi iuberet : Rogo,

inquii, ignoscas; nani et a Persico non accepi.

Mortara. pag. 20. Quando noi giudicheremo che quelle cose

sieno da ricevere, riceviamo quelle che gaudio importino, sicchè-

quello sia manifesto a colui che dà, e possa d' esso ricevere pre-

sente frutto:

Giordani., riceviamo quelle con gaudio, sicché quello sia ma-

nifesto a colui che dà, e possa desso ricevere presente frutto:

Seneca. Cum accipiendum iudicaverimus, hilares accipiamus,

prolìtentes gaudium: et id danli manifestum sit, ut fruclum prae-

sentem capiat.

Mortara. pag. 30. Sono alcuni che non vogliono se non in se-

creto ricevere, egli schifano il testimonio ed il consapevole de!

beneficio. Sappi che questi pensano male; come dà colui in tanto

è da mostrare la conoscenza del suo dono, in quanto se ne diletta

colui a cui è dato; così è da avere la conscienza di colui che ri-

ceve. Quello di che tu ti vergogni non Io ricevere. Alcuni rife-

riscono grazia furtivamente ed in chiasso ed in orecchie; questa

non è vergogna, ma è modo di negare.

Giordani. Sono alcuni che non vogliono se non in secreto ri-

cevere; . . . . Sappi che questi pensano male; come da colui che

dà in tanto è da mostrare la conoscenza del suo dono, .... Al-

cuni riferiscono grazia furtivamente ed in chiuso ed in orecchie:

Seneca. Sunt quidam, qui nolunt nisi secreto accipere: testem

beneficii et conscium vitant: quos scias licei male cogitare. Quo-

modo danti in tantum producenda notitia est muneris sui, in

quantum delectatura est eum, cui datur; ita accipienli adhibenda

concio osi. Quod pudet debere, ne acceperis. Quidam furtive agunt

gratias, et in angulo et ad aurem. Non est ista verecundia, sed

inficiandi genus.

Mortara. pag. .10. Da parlare è secondo la grandezza della cosa.

e pubblicamente a quello che de' aggiungere
;
più che tu non

pensi obbligasti.

Giordani. Da parlare è secondo la grandezza della cosa, e ag

giungere; molti più che tu non pensi obbligasti.

Seneca. Loquenduin prò magnitudine rei impensius, et illa

adijcienda: Plurcs quam putas, obligasti.

Morlara. pag. 32 Più cose sono date agli sconcissimi uomini.
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che fa questo al fatto, come di rado la fortuna giudica? conti-

nuamente ci lamentiamo noi che li rei sono avventurati.

Giordani. Più cose sono date agli sconcissimi uomini; che fa

questo al fatto? come di rado la fortuna giudica I

Seneca. Plura illis hominihus turpissimis data sunt , quid ad

rem? quam raro fortuna iudicat? Quotidie querimur, malos essi

felices.

Mortara. pag. 32. Non è legittima cosa quella che alcuno cena

dalla inopia.

Giordani. Non è legittima scusa quella che alcuno cerca dalla

inopia.

Seneca. Non est quod quisquam cxcusaliouem mentis ingrata'

ab iulirmitate atque inopia pelai
,

Mortara. pag. 33. Queste cose non sono per difalta di natura

ma fan modo in opera di sermone che questi e quelli chiamiamo

temperato; che colui che senza ragione corre ne' pericoli, e colui

il quale con ragione disputa delle cose della fortuna siano no-

minati forti.

Giordani. Queste cose non sono per difalla di natura; ma fu

solo inopia di sermone che questi e quelli chiamiamo temperato
;

Seneca. Ha;c alia sunt natura: sed effecit inopia sermonis , ut

et hunc et illuni parcum vocemus; ut et ilio forlis dicatur cum

ratione fortuita despiciens, et hic sine ratione in pericula excur-

rens.

Mortara. pag. 31 Yuo' ti arrendere al heneficio?

Giordani. Vuo' tu rendere al beneficio?

Seneca. Et quomodo referre gratiam poterò?

Mortara. pag. 38. Chi non dà quello che richiede non ricchezze,

non opera, non facultadi, non alcuno aiuto, mai non vuole essere

conoscente: mai, colui che giltò sì di Irtage lo heneficio da sé,

che lo giltò fuori del suo cospelto.

Giordani., non ha alcuno aiuto, non vuole essere conoscen-

te, mai

Seneca. Hoc quod non operam exigit, non opes, non felicita-

tem, qui non prtestat; nullum hahet, quo lateat, patrocinium.

Nunquam enim voluit gratus esse, qui beneficium lam longc

projecit, ut extra conspectum suum poneret.
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Mórtara. pag. 38. Siccome le cose che sono in continuo uso, e

elio gli uomini continuamente le guatano, e .toccano, non vanno

in pericoloso luogo, e come quelle che uomo non vede, e stanno

fuori della nostra conversazione, come soperchio ed indarne, ac-

colgono macchie per la vecchiezza stesso; così ciò che lo stesso

pensiero esercita, o rinnova, non è mai tolto dalla memoria, la

quale mai non dimentica, se non quello che non riguarda spesso.

Giordani. , come soperchio ed indarno, accolgono macchie per la

vecchiezza slessa;

Mortara. pag. 39. Noi amiamo alcuno per certo tempo, con af-

fezione lo guatiamo, e confessiamo che lo stato nostro era fondato

da colui; poi passato 1' accendimento di questo affetto, siccome è

costume degli uomini, accade immantanente, che delle grandi

cose desideriamo le maggiori, e quello che appo noi è racchiamalo

beneficio se n' andò via.

Giordani., e quello che appo noi era chiamato beneficio se

n' andò via.

Mortara. pag. 40 In tanto è ingrato colui che ha dimenticato

il beneficio, quanto che e' si repula grato colur nella cui mente

venne il beneficio.

Giordani, nella cui mente viene il beneficio.

Mortara. pag. 41. Ma nulla nazione (eccetto alla gente di Ma-

cedonia) ha fatto legge, contro allo ingrato; ed è questo uno

grande argomento che non era da fare.

Giordani. (Eccetto alla gente di Media).

Seneca. Excepla Macedonum gente, non est in ulla data ad-

versus ingratum actio. Magnlimque hoc argumentum , dandam
non fuisse.

Qui Giusto Lipsio pone quest'avvertenza = « (Macedonum).

« Omnes libri. Al nusquam id legas hodic: an non ideo fui t ?

« Potuit et noster errasse, ac gentem prò gente supposuisse. Viri

« docti lamen Consentiun t, vel Persarum hic rescribere, vel Me-
« dorum, quia Xenophon atque alii tradunt, Ingrati iudicium

et poenam Persis fuisse. Medi autem Persis finitimi, et prò iis

etiam usurpati. » =

Mortara. pag. 41. Or che cosa è magnifica in colui che non dà

il beneficio, ma prestalo? in colui che lo rende non per sua

voglia, ma perchè gliel convenne fare. Non è cosa gloriosa ossero
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conoscente, se non perchè è siala sicura cosa il non essere siili.

ingrato. AggiuDgi che a questa legge sola al li piati degl'ingrati

appena tutte le corti basterebbono.

Giordani. O in colui che lo rende non per sua voglia, ina per-

chè iì liei convenne fare? Non è cosa gloriosa essere conoscente,

se non perchè è stata sicura cosa l'essere suto ingrato. Aggiungi

che a questa legge sola (alli piati degl' ingrati) appena tutte le

corti basterebbono.

Seneca. Quid enim aut in hoc magnificilo) est, si beneficiurn

non dat, sed commodat? Aut in ilio qui reddit , non quia vult,

sed quia necesse est? Non est gloriosa res gratum esse: nisi

tutum est ingratum fuisse. Adjice nunc, quod huic uni legi omnia

fora vix sufficient.

Mortara. pag. 41. Catuni lodano le loro cose, ed aggrandiscono

tutte, eziandio le minime cose che fcciono ad altri. Oltre a questo

comprendere si possono tutte le cose delle quali si possono cono-

scere in piato, e conviensi al giudice dare sentenzia determinata

e certa.

Giordani. Oltre a questo comprendere si possono tutte le cose

delle quali si possa conoscere in piato,

Mortara. pag. 42, Non pare poco onorevole cosa questa a re-

carla a giudice; ma a questa cosa nullo è stalo trovato assai suf-

ficiente giudice; di che tu non ti maraviglerai, se tu esaminerai

la malagevolezza che verrà ad avere.

Giordani. Non parve poco convenevole cosa questa a recarla a

giudice
;

Seneca. Itaque non luce parum idonea res visa est, quae de-

ducerei ur ad iudicem, sed nomo huic rei satis idoneus judex

inventus est: quod non admiraberis, sì excusseris, quid habiturus

fuerit diffieultalis
,
quisquis in eiusmodi mini exisset.

Mortara. pag. 42. Per lo tempo alcune cose divengono grandi.

ma non somme. Beneficio è una possessione donala, la cui ab-

bondanza puote allargare; ma ancora è beneficio uno pane nella

fame. Beneficio è donare provincie per le (piali corrono fiumi

grandi e navichevoli ; e beneficio è ancora mostrare una fontana

a coloro che sono assetati. Chi farà comparazione di queste cosa

intra sé? Chi le specificherà ? Malagevole è la sentenzia, la quale

cerca la cosa non la forza della cosa.

Giordani. Per lo tempo alcune cose divengono grandi, ma non
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per la somma Malagevole è la sentenzia , la quale cerca

non la cosa , ma la forza della cosa.

Seneca. Tempore quuedam magna fiunt , non summa. Benefi-

cami est donala possessio , cuius fertilitas laxare possit anno-

nam: benefichili) est, unus in fame panis. Beneficami est, do-

nare regiones, per quas multa (lumina et navigabilia decurrant:

beneficami est, arentibus siti, et vix spiritimi per siccas fauces

ducentibus, monslrare fontem. Quis inter se ista comparabit?

Quis expendet? dilììcilis est sententia, quai non rem sed vini rei

qurerit.

Mortara. pag. 4Ì>. Niuno dà volentieri a coloro che ricevono

mal loro grado. Se alcuno è promosso a fare beneficio ad alcuno

por la bontà propria , che è in quello colale che riceve il bene-

ficio , più volentieri il farà perchè la bontà di colui il trae. A
quelli dovemo più volentieri dare che non sono obbligati a ren-

dere, se non quello eh' elli voglino. Per servigio si diminuisce

la forza della gloria del beneficio a colui al quale è sodo diligen-

temente di riaverlo.

Giordani. , se non quello ch'essi vogliono: per che si diminuisce

gloria del servigio a colui al quale è sodo diligentemente di

riaverlo.

Seneca. Nemo enim libenter dat invilis: sed quicumque ad be-

nefaciendum bonitate mvitatus est, et ipsà pulchritudine rei,

eliam libentius dabit, nib.il debituris nisi quod volent. Minuitur

enim gloria eius officii, cui dilegenter cautum est.

Mortara. pag. io. Più poveri fieno li benefica, ma più veri.

Giordani. Più pochi fieno li benefica, ma più veri.

Seneca. Deinde, pauciora erunl beneficia? sed veriora.

Mortara. pag. 45. Questo medesimo seguitar .... * coloro che

nulla legge feciono che noi più avvedutamente donassimo
,
più

avvedutamente eleggessimo coloro in cui noi conferissimo i me-

riti.

Giordani. Questo medesimo seguitarono coloro che nulla légge

feciono,

i In questo vocabolo il Giordani sovrapponendo la correzione ha co-

perto la stampa talmente che non posso discernere l' errore : né trovo

nitro esemplare che mi chiarisca. (E)
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Morlara. pag 46. Dirittissima bontà è questa, e porta dinanzi

da se la légge umana, il dire; rendi quello che tu dèi dare: ma

questa voce nello beneficio è sozzissima , cioè, rendi.

Giordani Dirittissima boce è questa
,

Seneca. JJquissima vox est , et ius genti uni prae se ferens
,

Hedde quoti debes. H«c turpissima est in beneficio , Reddc.

Mortara. pag. 47. Ma a questi medesimi non sono immantancnte

commesse le pecunie?

Giordani. Ma a questi medesimi non sono immantanente com-

messe le pecunie.

Seneca. At bis ipsis slatini non a!iter pecunia; committentur

Mortara. pag. 47. Questo solo mancava all'avarizia, che noi non

diamo benefici! senza mallevadore.

Giordani. Questo solo manca all' avarizia
,

Mortara. pag. 47. Chi dà beneficio seguila Domcnedio: colui che

li raddomanda seguita gli usurai.

Giordani.: colui che lo raddomanda seguila gli usurai.

Mortara. pag 47. Oramai nulla vergogna è degli adulterii,

poiché a tanto s'è venuto che la femmina non ha alcuno marito,

se non acciocché ella provochi 1' adulterio.

Giordani. Oramai nulla vergogna è degli adulterii; poiché a

tanlo s' è venuto che la femmina non ha marito, se non accioc-

ch' ella provochi l'adultero

Seneca. Nunquid iam ullus adulterii pudor est, postquam eo

ventura est, ut nulla virimi babeat, nisi ut adulterura irrilet?

Mortara. pag. 47. Siccome la vergogna di quesle follie diviene

vana, è l'ore della notte e dello dì portane» ad una ad una ad

un ad uno adulterio, ed il dì non basta a tutti; cosinone con-

tenta, s'ella non è portala appo colui; s'ella non dimorò appo
quell' altro.

Giordani. Siccome la vergogna di queste follie diviene vana, e

1' ore della notte e dello dì portano ad una ad una ad un ad uno
gli adulteri,

Mortara. pag. 49. La virtù a niuno è contesa; a tutti è aperta;

tutti ne 'nvita, e liberi, e francati, e servi, e regi, e posti in esilio;
'

, '"
1 elegge casa né censo; ella è contenta dell'uomo nudo, elicè
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I rassicuro contro alli subiti casi. Quale cosa grande prometterebbe

l'animo a sé, se l'avventura mutasse la vita? Certo se il servo non

dà beneficio al suo signore, nò Io cavaliere non dà beneficio al-

lo re; perchè, che forza fa dunque in quale imperio alcuno sia

posto, s' olii è posto nel sommo imperio?

Giordani.; ella è contenta dell'uomo nudo, che era sicuro con-

tro alli subiti casi? Quale cosa grande prometterebbe I' animo a

sé, se la ve.itura mutasse la virtù certa? se il servo ....
Seneca. Nulli preclusa virtus est, omnibus palet, omnes ad-

miltit, omnes invitai, ingenuos , libertinos , servos , reges , et

exsules, non digit domum , nec censum ; nudo homine contenta

est. Quid enim crat tuli adversus repentina, quid animus magnimi

promitteret sibi, si ceitam virtutem fortuna mutarci? Si non dat

beneficium servus domino; nec regi quisquam suo, nec duci suo

miles. Quid enim interest, quali quis tenealur imperio, si summo
tenétnr?

Mortara. pag. ÌJ2. Sono alcune cose che M Signore dee prestare

al servo, siccome cibo e vestimenti, il dare di questi niuno chiamò

beneficio: ma se gli concedette queste cose più liberamente, e

nutricollo ed insegnogli quelle arti delle quali s'ammaestrano i

liberi, questo è beneficio.

Giordani.: ma se gli concedette queste cose più liberalmente ,

Mortara. pag. 53. Vuoli tu sapere laddove non è beneficio?

Là dove non si può dire, egli il farebbe ancorché noi volesse.

Giordani. Là dove si può dire, egli il farebbe ancorché noi

volesse.

Seneca. Vis scire quando non sit beneficium? ubi dici potest
;

Quid si nollet?

Mortara. pag. 59. Or è piccola cosa questa, che acciò ch'egli

prevenisse al suo padre nella battaglia disprezzò cotanti pericoli,

e cotanti grandissimi duchi, e tante contrarie asprezze; e che egli

,

dovendo della prima etate uscire e rozzo e nuovo cavaliere, eorse

per li corpi de' veterani militi?

Giordani. Or è piccola cosa questa, che acciò ch'egli pervenisse

al suo padre nella battaglia

Seneca. Parum est, quod ut pervenirci ad patrem, tot pericula

maximos duces cum maxime premeutia contempsit, tot oppositas
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difficullates; quod ad primam pugnarci exituras Uro per velerano-

rum corpora cucurrit
;

Mortara. pag. (IO. Ed avvegnaché senza quelli ninno possa con-

seguire alcuna cosa, nondimeno quantunque ha imparalo ha da

coloro.

Giordani., nondimeno quantunque ha, imparalo ha da coloro.

Mortara. pag. CO. Come, dirai tu, li beneficai del padre non pos-

tulo essere vinti dalli beneficai del figliuolo?

Giordani. Come, dirai tu, li beneficii del padre possono essere

vinti dalli beneficii del figliuolo?

Seneca. Patris beneficia vinci a filii beneficiis non possunt

Mortara pag. CI. Esempli sono di molti che trassono di peri

colo li loro padri, e di quelli elio di bassissimo luogo li levarono

a] sommo, e diedono ad essere nominali sempre alli secoli uo-

mini di popolo e del monte de" villani.

Giordani posequesta noia: = Questa parola monte de? villani

mi farebbe credere Sanese il traduttore. =
Seneca. Alia ex aliis esempla subeunt eorum, qui parentes

suos periculis eripuerunt, qui ex infimo ad summum protule-

runt, et e plebe acervoque ignobili nunquam tacendos s;cculis

dederunt.

Mortara. pag. <»'i. Oh felici quelli padri di questi che sono vinti

per beneficii dalli figliuoli!

Giordani. Oh felici quelli padri che sono vinti [ter beneficii dalli

figliuoli!

Mortara. pag. 63. Erra colui che pensa la servitù descenda in

tulio l'uomo: la migliore parie di lui n' è eccettuala,

Qui il Mortara fa questa postilla = Il MS. ha ecce/fa ; forse

idiotismo dell'amanuense =. E il Giordani soggiunge = Sta ec-

c-ella, latinismo.

Morlara. pag. 60. Il prezzo delle cose oneste è con loro mede-
sime

; e se l'onesto è da desiderare per sé medesimo , e il benefi

ciò è onesta cosa , né può essere d' altra condizione, dunque 1' one-

sto è da desiderare
; conciossiacosaché una medesima natura sia
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quella dell' onesto, equella del beneficio ; spesse volle e abbondi 1

volmenle è provato , che l'onesto perse medesimo è da deside

rare.

Giordani. , dunque il beneficio è da desiderare
;

Seneca. Rerum boneslarum prelium , in ipsis est. Si honestum

per se expetendam est , beneficium aùtem honestum est , non

potest alia eius conditio esse, cum eadem natura sit. Por se

autem expetendam esse honestum , sa?pe et abunde probalum est.



DF UNA GRAVE INGIURIA

FATTA

A GIACOMO LEOPARDI

MORTO.

LETTERA AL CAVALIERE FELICE GARRONE

MARCHESE DI SAN TOMMASO.

Felicino carissimo : Non vi ù ignoto il nome e il valore

del conte Giacomo Leopardi, il maggiore e il più sfortu-

nato ingegno italiano de' nostri tempi. Ma credo non sap-

piate come la persecuzione che prudentissimo evitò vivendo,

ora venga a cercarlo morto. Non trovò in suo vivente 1' in-

vidia; a cui lo ascose non tanto la propria modestia quanto

la singolare altezza. Discese nella sepoltura ammiralo e ado-

rato da non molti. Deve l'Italia di qua dall'Alpi sapere

come ora si compiaccia di oltraggiare la sua venerabil me-

moria una Italia Parigina.

E prima sappiate che le sventure straordinarie di Gia-

como trovarono un miracoli» di pietà e di amore nella per-

sona di Antonio Ranieri napolitano : il quale amollo più

che fratello-, e a guisa di amante; e così tutto sé diede a

lui solo, che si tolse giovane a tutte le occupazioni e le

gioie e le speranze di quella età , per essere inseparabil

compagno nella solitudine e nei dolori all' amico : né in

sette anni lo abbandonò un momento , sino alla morte : e

perdutolo in quei deplorabili tumulti del Colera , egli figlio

di famiglia e non ricco , spese centoventi scudi perchè le

ossa di lui non andassero confuse, come in quei giorni
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mìseri toccava anche ai più potenti signori di Napoli. Poi

voleva coprirle di qualche marmo figurato : e gliene pro-

mettevano soccorso di danaro non pochi amici , e d' opera

parecchi artisti : che poi tutti al fatto gli mancarono.

Restava che al nome dell' amico provedesse di monumento

più durabile , e a lui e alla nazione più onorifico
,
pubbli-

cando colle stampe insieme alle composizioni già note quello

che l' infelice lasciò manoscritto. E di ciò trattava in Pa-

rigi cogl' Italiani che ivi elessero di vivere e scrivere. Dai

quali similmente ebbe profferte larghissime sì di aiutare

la stampa si di ornare con magnifiche lodi il defunto. Le

quali promesse ancora tornarono vanissime. Di che il buon

Ranieri si rivolse a un dotto e cortese Tedesco. Il quale amo-

revolmente persuase a questa impresa il libraio Raudry. Ma
il francese poi anch' egli si sottrasse, dissuaso ; e sapete da

chi? dall' Italia Parigina.

Di tutta quella filosofica e poetica famiglia (la quale ab-

bandonò la nostra Italia , come indegna ; e di là intende

a riformarla poeticamente e filosoficamente e politicamente

e teologicamente ; e vitupera il meglio che di qua dalle

Alpi sia rimasto) si è fatto capo e guidatore ed oracolo

(un altro Moisè) un Poligrafo , maraviglioso nella solen-

nità de' giudizi : e tutti col profeta gridando spaventarono

l'onesto libraio; e gridarono indegno delle stampe il mio

povero Leopardi. — Non deve esser letto un empio, un

pedante. — Povero Leopardi, morto a tempo , e vissuto inu-

tilmente !

Niuna sento maraviglia di questo giudicato , conoscendo

gli autori. Nò voglio negare al nuovo Inquisito!' liberale

quello che tutti gli concedono . odoravi hceresim a longe:

(e ben ricordo come in Firenze odorasse lodalo il Suicidio da

Giovenale e dal buon Niccolini ; dove lodano il Martirio) :

non voglio negare docilità di zelo e fervore a' suoi Asses-

sori. Né difenderò dall' accusa caritevole di empietà il mio

amicissimo; sapendo che la sua religione , come la sua let-

teratura , fu diversa da quella de' suoi accusatori. Oh il

poveretto non fu ardente ad accusare altrui di poca reli-

gione: non dettò omilie , né inni sacri; vedeva in campo
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si ubertoso affaccendarsi già tanta gente. Delle opinioni pro-

prie e delle altrui tacque : modesto e eauto. Sospirò de' suoi

dolori, gemette delle umane miserie. E furono sospiri e g<

miti di cuor profondo e sincero . ili mente altissima e delle

più rare nel mondo.

Io voglio confessare, non umilmente ma liberamente (già

sono anch' io condannato dall' Italia francese) clic io m'in-

ginocchio adorando la mente di Giacomo Leopardi; il quale

mi pare non da antimettere agi' Italiani, ma da paragonare

a quanto ne" lor tempi migliori ebbero di più sublime e

perfetto i Greci. Né in Italia né in Grecia vedo cose mi-

liori delle sue poesie e delle sue prose. Quanto di splen-

dido ardore indie poesie ! e nelle prose quanto di sublime

semplicità! Da chi più saputa, o meglio adoperata, la Mia
lingua italiana ? Chi più ahi e più generosi pensieri? oda
chi significati più nobilmente e con maggiore lucentezza?

<hi più caldi o più delicati alletti .' e dove espressi più

eflicacemente '! Chi argomentò o più sottile o più diritto?

— È poeta di troppo querule malinconie — . Infelicis-

simo , si feee poeta degl' infelici. Non hanno già. tanti poeti

per loro i fidici del mondo? Lasciatene pur uno ai mi-eri.

— Feci' brutto e doloroso il mondo , elle è si bello e lieto —

.

Non tale a tutti : uè credette di poter con fantasie e pa-

role mutare ciò che gli appariva natura e verità delle cose.

Non poetò alle corti, nò alle accademie : pianse coi dolen-

ti. — Non cammini) col secolo; non è de' nostri — . È vero;

non ebbe ah a seguire i vostri voli , o Italiani di Francia:

è un Italiano , o se \olete uri Greco, o piuttosto un uomo.

che non potò essere del vostro tempo ; ma sarà di tulli i

tempi.

Intendo benissimo come in quésti tempi egli debba piacere

a non molti; appunto per la sua squisitissima perfezione

e pienezza di vero; e vedo come quelli che lo gustano deb-

bano ammirarlo ed amarlo smisuratamente. Mollo più mi-

rabile poi , e appena credibile a chi sa coni' egli fu mae-

stro unico di tante cose, antiche e moderne, a sé stesso; con

[lochi libri, senza aiuto d' uom vivo, e chiuso in sua casa, in

piccolo paese del Piceno: e di là usci nei ventanni, filo-
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logo di greco e latino pari a pochissimi ; dico pari in Eu-

ropa, e in quelle regioni dove si studia: erudito come se

avesse letto e viaggiato quarant' anni: poeta (a chi sa ve-

ramente che è poesia) da mettersi innanzi a tutti i nostri

dopo l' Alighieri; rappresentando come lui sì eccellentemente

non 1' ombre ma il vero, nel mondo delle cose e nel mondo
dei pensieri : finalmente filosofo, cioè scrutatore degli umani

misteri, acutissimo , e sincerissimo ; de' quali nudò a mi-

rabile evidenza il fallo , non si arrogò di trovare le ragioni:

veduti i confini dell' umano intendere, si astenne dalla te-

merità di coloro che tutto spiegano , e insolenti vorreb-

bero bruciare chi non è capace delle loro spiegazioni.

Sino ai venti anni durò la vita viva a questo singolare

ingegno ; e misurata a' pensieri potrebbe credersi di secoli
;

poi venti anni penò in continue malattie ; le quali non po-

teva consolare cogli studi. Senti di meritare la gloria : udì,

bisbigliandosi appena di lui , far pazzi rumori intorno a

ciarlatani impudentissimi : doveva aspettarsi di essere non

curato in secolo non suo; il progresso dei delirii è giunto

a vilipenderlo ; e volerlo fare odioso. E questo a me è for-

tissimo argomento di sua unica grandezza. Non voglio ora

dir tutto quel che so e penso di lui. Né pur tanto avrei

detto se mi trovassi solo nella mia opinione. Ma ho com-

pagni parecchi ; certamente non sapienti e non santi come

i Padri della Sinodo Parigina ; ma pur uomini che pensano

colla propria testa, e delle loro parole non fanno mercato.

E noi , non avviliti dall' Italo-Gallico anatema , siamo ri-

soluti che tutto quanto fu scritto dal nostro Leopardi si

stampi : frattanto per consolazione al nostro doloroso desi-

derio di si caro e nobil capo ; forse per altri tempi ad onore

di questa Italia italiana ; che sempre ebbe a dolersi e ver-

gognarsi degli stranieri meno che de' suoi ; e più vide mal-

trattati quelli de' quali più si doveva gloriare.

Parma 15 di si'ltemLre 1839.



idi

Nel volume sesto delP Epistolario, all'anno 1S39, lettere e note ri-

guardano il fallo gravissimo «Iella Petiziohe die il fiore dei cillndioi di

Piacenza porsero al Marchese Laudi contro i Gesuiti che allora tenevano

in quella città il monopolio dell' istruzione. Siffatto documento , impor-

lante alla Istoria , Irova ora qni suo luogo per dichiarazione delle due

scritture che immedi.ilauieule lo seguitano. {E)

A S. E. IL SIG. MARCH. FERDINANDO LANDI

SENATORE , GRAN CROCE ,
CIAMBELLANO DI S. M.

I'lìESIDENTE DEL MAGISTRATO DEGLI STL'DI.

Eccellenza.

Dopo avere maturamente consideralo lo «tato della odierna i-

struzione piacentina , non meno rispetto al metodo che dietro i

Tatti di più di due anni, vennero i sottoscritti vostri concittadini

nella chiara e piena conoscenza di sua nullità , la quale non è

oramai più contrastata dall' universale , se pochi se ne eccettuino

-•ni l'opinione fa velo alla verità. Di più, la maniera al tutto

assoluta onde si espellono dalle scuole gli studenti, eia rigidezza

usata nei trapassi di quelle
,
giunsero a tal punto di togliere ad

una gran parte de' padri di famiglia ogni mezzo d' istruzione ai

loro figli , e quindi ogni provvedimento civile nel loro avvenire.

I reclami di questi padri meritano di venire ascoltati, perchè i!

bene della comunanza piacentina è ad essi collegalo. Ma questi

reclami ove recarli? Agli istruttori'.' non rispondono o insili

tano. Al Trono ? Ma noli" alto di giungervi ne sarebbero impe-

diti. Voi solo potete per dignità e per sommo diritto recarli al

Trono e renderli efficaci : voi che godete meritamente la confi-

denza dell' augusta
,
godete pure anco quella de' concittadini vo

stri, ed in ciò la condizione vostra è al tutto singolare. Voi po-

tete senza tema dì belle parlar d'istruzione, voi che incanutisti

negli studi. Voi , sincero e verace amico vicino del Trono, non

potete stare per poco in dubbio nella determinazione che

a prendere. Però osiamo anche dirvi che tale è il vostro dovere

perchè innanzi tutto, voi siete cittadino, e tale solo per cui la

città può godere del bene desiderato. A che vi varrebbe, di fatto

il sovrano favore se non uniste ogni vostro sforzo per render Ce
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liei i vostri concittadini ? Il vostro silenzio in questa circostanza

solenne equivarrebbe ad un sacrificio della istruzione ad un alto

di apostasia dalla professione della scienza. Pieni pertaiitodi fiducia

nel sentimento che voi avete del dover vostro, i sottoscritti osano di

chiedervi che vogliate presentare i loro reclami , affinchè 1' au-

gusta nostra sovrana dia a questa città un provvedimento, il

quale ci faccia chiaro non essere noi distinti nel suo cuore da-

gli altri suoi sudditi. Voi non potete addurre per iscusa il non

conoscere il metodo de' novelli insegnalori
,
poiché la vostra sa-

pienza da que' pochi saggi che ne sentì , ne avrà giudicalo la

nullità. Che se voleste uri argomento inconcusso , vedetelo nel nu-

mero scarsissimo di que' giovani Piacentini che da due anni s' i-

niziano nella duplice carriera della legge e della medicina , scar-

sezza che un giorno farà coprire tulle le cariche dai sudditi della

capitale , mentre i Piacentini si rimarranno nella assoluta igno-

ranza di ogni civile reggimento.

Alzate pertanto la voce vostra e fate risuonare quella parola

di cui conosciamo tanto la eloquenza , e solo consigliatevi coli' al-

tezza del vostro senno. Che se vi lasciaste prendere all' amore della

gloria, vi diremmo tutti ad una voce che questa è l'epoca più glo-

riosa di vostra vita : ma conoscendo 1' auslerezza di vostra virtù
,

non vi eccitiamo che collo stimolo della coscienza , la quale se non

vi dice nulla ci stiamo contenti che serbiate il silenzio ; ma tenete

per fermo che in tal caso sopra di voi graviterà l'ignoranza e l'ab-

brullimcnto di coloro a cui la Provvidenza vi aveva destinato per

principal direttore nella scienza : Noi non possiamo terminare le

nostre istanze con tal timore , e ci gode 1' animo nello sperare

che per opera vostra uji supplemento sarà conceduto dall' augusta

alle scuole ora stabilite , e che mercè I' eseguimento del vostro

dovere , la città potrà salutate un' epoca di rislauramento de' suoi

sludi , e risgnardarvi siccome il padre di tulli quegli ingegni che.

nutricali ne' buoni studi, s' adoprcanno a gloria ed utile di essa.

Tanto ci deste a sperare voi slesso co' vostri passati adopera-

menti , e noi ven protestiamo riconoscenza in quella che ci di-

ciamo

Dell' eccellenza vostra ecc.

Piacenza 30 giugno 1839.

Seguono le firme di 402 cittadini: tra le quali notevole questa d'uomo

conosciuto per gravità di costumi e di scritti filosofici = Tesla Don

Alfonso, prete che in vita sua non supplicò ad alcuno mai per 1' utile

suo ; ipii prega per I' utile del proprio paese ==. (E)
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AL PRESIDENTE DELL' INTERNO.

Eccellenza.

Due grosse calunnie diedero, in luglio, i frati gesuiti con

tro me alla corte : d' una delle quali devo ridere, dell' al-

tra domandare soddisfazione. Nell'assenza della corte non

volli accrescere disturbi alla Reggenza. Ora tornando la corte

prego T Eccellenza vostra di volere dalla clemenza dell' ot-

tima Sovrana (in cui tutto mi confido) impetrarmi quel

risarcimento esemplare . clic da giusto principe non può

intarmisi.

I frati gesuiti . non offesi da me ( che disprezzai sem-

pre i molti segni, e i palesi e i coperti , dell' odio furioso

che mi porta quella setta; né la corte lo ignora), osarono

•lire che era opera di me solo tutta la numerosissima so-

scrizione della lettera al Marchese Landi. Il che se fosse vero

io avrei fatto tre miracoli
,
più grossi di quelli del nuovo

Santo Liguori: del quale contava con molta confidenza al

popolo il frate gesuita Yigilello (in San Paolo di Piacenza

la mattina del 1.° di agosto) che aveva trasfigurato e tra-

sustanziato un pollo in pesce
,
per mangiarselo santamente

in venerdì. Io stando in Parma (poiché è noto che arrivai

in Piacenza appena un giorno prima che fosse presentata

il Marchese la lettera) avrei sedotto i preti ; i quali gridano

••lie vorrebbero o bruciarmi vivo, o dimeno chiudermi nella

yabbia di ferro sulla torre del duomo : Poi avrei sedott i

nobili . che non conosco . e che non mi amano. Maggiore
I Opere. ¥. 14
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il terzo miracolo: che dalla fondazione ili Piacenza in qua

cittadini e popolo furon sempre cosa inolio separala e di-

stante dalla nobiltà: e io (stanili» in Parma) li avrei congiunti

e stretti in odio unanime contro i gesuiti. Il fatto sta ed è

notissimo, che io non ebbi, e dovetti non avere nessuna

parte in quella soserizione
;
(alla quale per altro come uomo

e come cittadino devo desiderare buon successo.) Quanto

a me compatisco ai gesuiti se inventarono si lepida favo-

letta. Dovevano confessare alla corte di essere detestali da

una città , dopo tanto vantarsi che il mondo li adora ? So-

stengono ora di asserire che i soscrittori di quella lettera

son loro amici; e che soscrissero sedotti dai Parmigiani.

Benissimo trovato , dopo le meditazioni e i consulti ! Ma
in quel primo e improvviso tumulto (in quella notte dei due

ai tre di luglio) non sovvenne di meglio che lare Taumaturgo
1' Empio Giordani. E io voglio ringraziarli dell' onore non

meritato. Grave insidio fu veramente fatto alla corte , de-

gnandola di ascoltare e di credere si enormi goffaggini.

Ma di tali offese non sono vindice io : Deorum injurias Dm
euree.

L' altra calunnia non è ridicola , è atroce. Fecero com-

porre un libello infame , e anonimo (che io non ho potuto

vedere) ; e per mio lo mandarono alla corte. Se io avessi

latto un libello infame sarei degnamente punito? Oh si!

E dovrà andare impunito il delitto doppio , e di scrivere

il reo libello , e poi commuovere lo sdegno della corte sopra

un capo innocente? E non diventa innocenza de' calunnia

tori quello che dapprima fu saviezza della corte , e di poi

ì'rutlo legitimo della mia vita , e della mia fama; che la

corte o sospendesse il credere , o maturasse V ira , tanto

che potesse conoscere V universale indegnazione che sorso

gridando me impossibile a commettere un delitto vile, im-

possibile a privare del mio nome le mie scritture.

Se non si vuol sapere chi ha fatto il libello vorrò astener-

mi dal giudicare questa politica. Ma chi lo ha mandato .

chi lo ha imputato a me lo sappiamo lutti ; non si può ne-

gare , né dissimulare. Mi è dovuta soddisfazione congrua.

Le calunnie (disperazione de' cittadini buoni ; e obbrobrio
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le' governi) se i calunniatori vanno impunitinon finiranno

mai. Nel 1837 aspettarono cb ! iemonl

punii» in luglio) mi fecero lo stesso giuoco '. Se non si

degnala difendermi col suo buon giudizio e ottimo cuori

la propria Maestà dell' àdorabil Sovrana . non mancava in

l'orto chi volesse credermi e sciocco e maligno; benché ;i

dispétto degli stolli e dei tristi il mondo sappia chi sono

intento allora di si alta e cara difesa tacqui. Non devo

ora tacere Ilo aspettato, e dovevo aspettare, la giustizia

del governo : devo credere clic; non mi mancherà. Se mi

mancasse Non perciò gT iniqui sfuggirebbero alla

mia giustizia : perchè Dio m'ha dato una potenza chi

nessun re mi può togliere ; mi ha dato un" artiglieria i b<

tira più lontano , tuona più lungo . e conquassa più forte

de' cannoni.

Vostra Eccellenza non disprezzerà questa mia istanza

colla quale riverente me le inchino.

Parma, 8 di Ottobre ÌSJ'J.

PIETRO GIORDANI.

i Vedi l'Epistolario, Ioni, ò, pag ":;.*,. {E)



SE DEBBANO IMPEDIRSI GLI STUDI AI POVERI

RAGIONAMENTO DI PIETRO GIORDANI

AL C. G. R.

18.")».

Nel frequente e lungo e vario e spesso inutile disputare delle

opinioni mi è piaciuto sempre che si evitasse almeno l'inutile:

ne la utilità della disputa misuro solamente dalla importanza ma
anche dalla natura del subietlo; e volentieri abbandono il con-

tendere di argomento che debba rimanere speculativo, né possa

divenir pratico. Certamente anche nelle semplici speculazioni non

è da sprezzare che l'uom tenga il falsopiuttoslocue.il vero: ma
qui i mantenilori del falso possono più acquistare vergogna, clic

uperar danno. Laddove nelle sentenze che diventano regola di

azioni, è sempre dannoso allontanarsi dal vero. Fu saputo in tempi

antichissimi un doppio moto della terra; poi per molti secoli cessò

di sapersi; e più facilmente cessò perchè nulla vi potevano gli

uomini: finché il Galilei trovò questo vero, per lunghissima di-

menticanza divenuto nuovo; e lo sostenne contro il falso argo-

mentare d'ignoranti presuntuosi; e dimostratolo ad evidenza lo

fece comune credenza di tulli i ragionevoli. Ora i perpetui ne-

ì' ogni vero tornano ad impugnare anche questo, e presu-

mono di scacciarlo dalle menti umane. Deesi perciò rinnovare la

contesa, e ripetere a chi non può o non li vuole intendere gli

irg 'menti e fisici e matematici che danno alla terra il molo di

rotazione intorno al proprio asse, e di traslazione intorno al sole?

Nò certo: poiché non può essere degli uomini o il promuoverlo

o I' impedirlo: e per (pianto in contrario gridino e preti e frali

• cardinali e papi la terra a loro dispetto

Lai ilur et labelur in omne volubilis cevum.
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abbastanza fu di pa'rolc. E se questi mirabili sapienti ammiratori

d'ogni immobilità, volessero tornare ai loro prediletti argomenti

di prigione e di tortura, non troveranno quella pazienza che già

li fece si arroganti. Si è disputato pochi anni fase il morbo cbf

i russi ci hanno portato dall' India sia contagioso: ed im]

saperne con certezza il vero: aftinché trli uomini siano difesi o da

tanlo pericolo di onibil morto, o dalla molta molestia di cauteli

non necessarie. Finché avrò (iato combatterò con ogni mio potere

la scellerata sentenza non d'uomini ma di nere bestie, che per

insegnare o correggere la tenera età (che è la più degna di ri-

spetto) sia lecito battere. E debbo ora contraddire a quella opi

nione che alcuni si sforzano di propagare, che si debba impedir-

ai poveri Io studiare. Nella quale disputa se io terrò un modo,

dal quale fui sempre lontanissimo, e che Degli altri mi spiacque,

e ragionerò con parole vere ma non cortesi: mi reputo giustifi-

calo dal non potersi agitare senza sdegno una quistione, che non

si può trattare senza vergogna. In Europa, in questo secolo,

volersi fare tale insulto e tanta iniquità a poco men che tutto il

genere umano; e rubarci violentemente ogni speranza ogni mezzo

di sminuire la propria miseria ed abiezione! E da chi si vuole?

Da quelli che si fanno ministri di Dio e perciò padroni del mondo!
lo voglio sperare un tempo nel quale non sarà credula sì bestiai.

demenza: Ma frattanto è necessario gridare e ragionare, perchè

se ne vergognino e non l'ammettano i governi, ai quali sì facil-

mente si persuadono le cose turpi e dannose; 1' abborriscano i

ricchi, ai quali giova che non sia brutale e disperalo il povero;

la detestino e scaccino i poveri, i quali e possono e debbono vo-

ler essere uomini. A ciò si oppongono sopra tulli una mista na-

tura di preti e frati, che si dicono compagni di Gesù: e agl'im-

pudentissimi sofismi di costoro (quando altri tace) mi oppongo io.

Si potrebbe credere che altri taccia per disprezzo di si matta p

obbrobriosa opinione , e degl' insensati che si sforzano a darle cre-

dito. Ma noi abbiamo veduto quali e quante pazzie, non essendo ;.

tempo contrastate, vinsero e regnarono: e se il contrastare ai ge-

suiti è senza gloria, non è però senza pericolo; essendo manifesta

e la potenza e l' insaziabil voglia che ebbero ed hanno di vendi-

carsi : cosicché potrebbe parere non tanto di superbo quanto di

pauroso il tacere. Io senza ambizione e senza timidità propugnerò

il vero e il giusto contra la gesuitica arroganza.

Nel settembre del passato anno 48.1S udii in Piacenza una I

diceria di frate ,,,,,, gesuita retorico; la quale cominciò in-

sidiosa, proseguì e finì impudente. Cominciò che talora del pocu
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profitto degli scolari si dà colpa ai maestri e ai loro metodi. Pa-

reva che parlasse in arianna chiaramente si studiava di rispondere

ai lamenti della città olio in due anni gli scolari non avessero

imparato nulla , per I' estrema ignoranza e gli sciocchissimi or-

dini, e le brutali insolenze de' nuovi maestri: e diceva essere

colpa degli scolari, che non hanno ne voglia nò capacilà di stil-

lilo. Sì stolido o sì sfrontalo frale che dicesse publicamenle ai

Piacentini (i quali non furono mai stupidi) che in due anni tra

laute centinaia di giovinetti neppur uno si l'osse trovalo con fa-

villa d'ingegno! Da questa svergognata calunnia trapassò presto

e prolissamente discorse in più iniqua dottrina: e insegnò che

non debbono entrare alle scuole i poveri. Oh quanto mi si rin-

nuova di sdegno, ritornandomi alla mente le derisioni scellerati 1

he della povertà fece quella scimia. Un compagno di Gesù scher-

nire con liHighe beffe la povertà ! Ma per lo vero Iddio, di qual

Gesù Cristo siete compagno? 11 vostro nacque in una reggia?

il nostro in una stalla. Oh stolidissimo chi crede a tali compa-

gni! Oh ipocrita empio chi finge di credere! Con rellorica di sci-

nda derideva il macilente corpo, l'aspetto umile, il miserabile

vestilo dell' artigianello e del montanaro che viene alle scuole.

Né basta: lo inseguiva nella sua povera cameretta; e lo insultava

della doppia ansietà che ivi lo travaglia; e del libro e delle carte

che vuol mandare a mente; e dei pochi tizzoni sui quali deve

soffiare; e del pentolino, che ora si raffredda, ora bollendo ri-

versa la meschina minestra; e oscenamente rideva della fame che

inquieta lo studio. E si veramente la vostra lauta mangiatoia

v' ingrassa di molla scienza ! E veramente ben ci veniste a darci

questi esempi e questi documenti di cristiana civiltà , e dì ca-

rità fratesca ! Né è pazzia di questo solo. Tutti i Gesuiti conti-

nuamente predicano Io stesso. Tutti quanli bestemmiano il po-

vero come il , , , , : tutti lo gridano reo, eh' egli corra agli studi,

-Iterando trovarvi un po' di pane , e uscir di miseria , e aiutare

i suoi. E questo sarebbe delitto ? Sì ,
gridano i Gesuiti; gridano

i loro seguaci. Niinio deve mutar la condizione in che fu gittato

dal caso nascendo

Il Cavedoni nella Voce della. Verità dice che i poveri non

devono studiare; perchè vuole (come nell' antico Egitto) ognuno

mot ire qual nacque.
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Regno sacerdotale proposto per modello da Bossud.

Capitoli del presente discorso.

i. I governi devono preservare dal danno d' inutili spese e

'Menti il povero.

Concederò questa benevola cura ai governi che non invitino il

povero a vendersi il leltoe la secchia per giuncare al lotto: La-

sciateli giuocare a siesta sorte.

2. Quanto meglio alla Cina , dove unica via di salire som

studi
; e i parenti dell' imperatore s' inginocchiano all' udienza

di un governatore di provincia , che appena avrebbero preso per

famiglio.

.> Vorrebbero dell' Europa fare un Egitto antico.

\. Perchè tanto biasimare gli Americani che vietano con pene

•crudeli d'insegnare a leggere ai negri? Quegli almeno li cre-

dono discendenti d'un altro Adamo.
'ò. L ignoranza è malattia gravissima : perchè volerne li

infetta la massima parte del genere umano?
0. Spero venga tempo, e non tardi . che sia disprezzato l'a-

vere disputalo di ciò: ma rimarrà testimonio di questi tempi.

1 L' ignoranza Afligit humi divinse particulam aura.'.
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Non oserei pregarla di ricevere queslo volume ( il clu-

potrebbe parere mia presuntuosa vanità ) se non dovessi

desiderare che alcuna parte de' miei scritti stia presso V.

E. , come saggio della mia propria e costante ( e credo

non facilmente imitabile) maniera di scrivere; ed argo-

mento di enorme falsità di qualche scrittura che talvolta si

fabrica da chi vorrebbe farmi grand' asino e gran bric-

cone
,
per nuocermi presso chi ha troppo più di potenza

che d' intelletto.

Non è tutta umiltà quella che mi fa sopportare quieto

certi giudizi bestiali : ma sarei peggio che superbo , sarei

iniquo e ingrato , se non desiderassi palesemente il giudi-

zio di V. E. : e questo desiderio ( non ambizioso ma affet-

tuoso ) vagliami quasi di merito per potermi offerire devo-

tamente

a V. E.

l'arma i d'aprile ti

Umilissimo Servitore

Pietro Giordani.



STUDI SOPRA TACITO.

CONGETTURA SOPRA UN LUOGO DI QUINTILIANO

1 M. Fabio Quintiliano nel primo capo del libro decimo nomina

fra gli altri Storici latini Salustio e Livio ; e dopo questi non al-

iti che Aufidio Basso e Servilio Neviano. Un quinto ne accenna

oscuramente con queste parole: « Superest adirne et exornal seta

tis nostra? gloriam vir saeculorum memoria dignus, qui olim no-

- minabitur , nunc intelligitur. Habet amatores, nec imitatores ; ut

• libertas, quamquam circumeisis qua) dixisset ei nocuerit. Sed

1 La giovinezza tlel nostro nutore s' invasili di rifare la perduta ora-

zione elie Tacito recitò nei funerali del Console L. Virginio Rufo: ma

dell'alto concetto non lasciò che frammenti. Nuova opera negli anni (cre-

derei) del 1810 e 11 meditò, intitolandola — Esa.ue dei Tiudcttori ih

Tacito —
;
per cui adunò materiali, notò pensieri, e Inscio quasi un

embrion della cosa. Fui poi testimonio io slesso come sul finire del 1839

divisasse un terzo lavoro — Tacito e Davanzati — ; cui principiava cosi:

• Non solamente una ripetuta lettura di Tacito, come li proponi , ma

un vero studio li raccomando, Gussalli carissimo, di eccellente maestro

si di pensare come di significare i concetti ; e d'uomo che nel giudi-

care e rappresentare i casi umani panni non abbia altri che Tucidide

uguale né simile. Bene di lui disse Carlo Montesquieu che abbreviava

tutto, perchè sapeva lutto .... » Quesl' ultimo lavoro compartiva in

sette capitoli , — 1.° Tacito in Quintiliano, 2." Eia di Tacito, 3.° Tempo

in che scrisse la Germania , i.° Quanti libri storici , 5." Adulazione a

Traiano, 6." Brevità pareggiala dal Davanzali , meglio che da altri tra-

duttori anche stranieri , 7." Corretto nel vestigia niorienlis lihertatis. —
Tutta li materia accumulata per questi disegni io dispongo qui in qucl-

1' ordine che mi si rappresenta migliore. (E)
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« elatum abunde spiritual ci audaces senlcnlias deprehendas ctiam

« in iis qua) niaiieiit. »

Alcuni hanno corcato chi fosse questo scrittore ambiguamente

indicato e non voluto nominare da Tallio : e mi pare ebe non

siensi apposti. È da considerare che le prime parole Superesl

dilli iti- mostrano un uomo vivente ancora e già vecchio quando

Quintiliano scriveva ; le altre et cxornat, celalis noslrce gìoria/u

vir sceculorum memoriti dignus mostrano un autore famoso.

Le seguenti dichiarano uno scrittore forte e liberissimo.

In che tempo scrivesse Quintiliano le Istituzioni appare dal

principio del quarto libro per la molta adulazione a Domiziano

regnante.

Male adunque pensarono alcuni che intendesse a C. Plinio il

vecchio , il quale oltre la storia naturale , scrisse 20 libri delle

guerre germaniche, e in 31 libri continuò le storie romane di

Autìdio Rasso : poiché si doveano ricordare la notissima fine di

Plinio nel primo anno di Tito , in quella memorabile ruina di

Terra di Lavoro.

Né intendere si potrebbe di Gn. Domizio Corbulone , il quale

scrisse le sue imprese di Siria e di Armenia
;
poiché quel sommo

capitano fu l'atto morir da Nerone l'anno di Roma 819.

Morti similmente a quel tempo erano già P. Trasea Pelo, che

compose la vita di Catone Uticense , e fu fatto ammazzar da Ne-

rone 1' anno 811).

Marco Servilio eloquentissimo scritlore delle cose Romane era

morto 1' anno 842.

Molti credono che lo storico qui accennato sia C. Cornelio Ta-

cito ; e s' ingannano. Perch' egli era ben vivo , ma ne vecchio nò

famoso. Egli era giovine quando impalmò la figliuola diGn. Giu-

lio Agricola Consolo : di che fa testimonio nella vita del suocero.

« Fatto Consolo sposò a me giovane la figliuola , e finito il con-

« solalo la mi die. ». Ed Agricola ebbe il Consolalo l'anno di

Roma 830 che a Vespasiano fu 1' oliavo dell' imperio. Né sotto

Domiziano potè aver fama d' ingegno, non avendo ancora nulla

publicalo. Poiché la vita di Agricola, prima opera sua , fu scritta

dopo l'adozione di Traiano, vivente ancora Nerva: « Nunc de-

« mura redit animus: et quamquam primo statini beatissimi s;c-

« culi ortu Nerva Cessar res olim dissociabiles miscuerit, princi-

« patum ac liberlatem, augealque colidie felici lalem Imperii Nerva

« Traianus ec. » : la Germania nel Consolato secondo di Traiano:

« Sexcenlesimum et quadragesimum annum urbs nostra agebat,

« eum priimmi Cimbrorum audita sunt arma , Cccil io Metello ac
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• Papirio Carbone Coss. Ex quo si ad alterano Impcratoris Tra-

iaui Consulalum compulcmus, docenti ferme et deeem anni

« colliprunluri Tamdfu Germania vmcilur» : le Storie nel prò

presso di quel!' imperio: « Quod si vita soppeditet , priheipatum

Divi Nervo;, et [mperium Traiani uberibrèm securioremqui

• materiam senecluti seposui : egli Annuii dopo le storie, comi

appare dal libro XI ili quelli. Perciò quando Quintiliano compo-

neva le istituzioni non era ancora noto non che famoso l'in-

di Tacilo: ed egli era d'età non ancora giunto a' quaranta.

Forse fu M. Licinio Crasso Mudano promotore di Vés]

all' Imperio ? J

Crederei che lo storico oscuramente indicalo da Quintiliano fosse

M. eluvio Rufo. Questi in compagnia di Pompeo Silvano fu con-

solo nei mesi di luglio e di agosto nell'anno nono di Claudio .

SO'2 di Roma. L'anno 821 alla morie di Nerone si trovò gover

nare la Spagna Tarraconese ; e Galba divenuto principe lo con-

fermò. L'anno seguente, dappoiché Vilellio ebbe vinto Oli

Bcdriaco, si accompagnò a lui , e governò la Spagna ila lontano.

Scrisse le storie de' suoi tempi : e nelle cose ili Nerone è alle

gaio da Tacito , e lodalo rome veritiero. Amò la verità piucchè

la grazia degli amici , intantochè Plinio (lib. 9, ep. 19.) racconta

aver udito da L. Virginio Rufo , che eluvio un dì gli disse : sai,

Virginio, quanta fedeltà si domandi nella storia
;
però se trove-

rai nelle mie storie alcuna cosa scritta altrimenti che vorresti ,

o che mi perdoni. E Virginio rispose: non sai, (".Invio . eh' io

ho fallo quel che feci, aftinché voi aveste libertà di scrivere quii

che vi piacesse ?

Poteva adunque esser vivo sotto Domiziano : e doveva esser vec-

chio chi .">.") anni prima (cioè in età -almeno di SO anni) era stato

consolo. Il suo parlare a Virginio mostra una libertà che poteva

-piacere a Casa Flavia , la quale l'orse avrà fallo troncare i suoi

libri , e avrà altrui tolto animo d' imitarlo.

1 II celebre Bartolomeo Borghesi in ima lettera scrinami il tO marzi

ISSO su questa materia , consente col Giordani in negare the Muciano

possa essere lo storico innominato di Quintiliano n per la ragione se non

.i altro (dice il Borghesi) che quel Retore corligiano non avrebbe ornale

•i ili tante lodi un uomo, la cui memoria non Moveva esser grata i I

ti iniziano sotto cui scriveva , dopo che questi era stalo da lui pn

.. Mi progredire nella lauto ambila spedizione Germanica . ed ohi -

.. ritrarsi a vila privala. » (Tac Slor. Lib IV. eap. 84. S.i
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Intorno alla eia di Tacilo, e al tempo in che scrisse la Germania, e

al uuniero de' suoi libri storici (Vedi la noia a pag. 213) quasi nulla ha

lasciato il Giordani. Tra le sue memorie perù trovo una lettera scritta

per lui su questo proposilo dal sullodato Bartolomeo Borghesi il 10 aprile

1 S 40 : la quale è qui acconcio il proporre. (E)

« Riguardo a Tacito non so cosa alcuna pili di ciò clic hanno
• saputo il Lipsio , il Fabricio , e il Vossio : ond' era inutile che

« l'amico Giordani mi consultasse su questo; perchè non posso

« se non che ripetergli ciò ch'egli non può ignorare. Dirò lut-

« tavia che la fede di nascita di questo storico è registrata nel

« L. 4 , e. 1 della Storia: Milli Galba, Odio, Yilellius nec be-

• neficio nec iniuria cogniti: dignilalem nostrani a Vespa-

• siano inchoatam , a Tito auclam, a Dominano longius pro-

• veclam non abnuerim. E nel L. XI , e. XI degli Annali : Do-
« mitianns quoque edidil ludos sceculares, iisque intenlius ad-
• fui sacerdolio quindecemvirali prcedilus, ac lum, prcetor.

« È inconcusso che i giochi secolari di Domiziano furono cele-

• brali ncir anno 88 dell' era volgare, onde s' egli era allora Pre-

• ture doveva aver per lo meno 30 anni
,
giusta la costituzione

di Augusto : Qaum quossturam , cedilitatem , ac tribunalunt

• plebis gesserint annum cetatis trigesimum habenles, prce-

• tores fìant (Dione 1. ì>2. e. 20) , costituzione rimasta in vigore

« per lungo tempo, onde anche per M.Aurelio convenne domandare
« al senato la dispensa dell' eia. Tuttavolla il primo dei passi

che ho citati obliga ad ammettere, eh' egli avesse allora qual-

« che poco più di treni' anni. La dignitas aucta significa indu-

« bitalamenle la questura
;
giacché chi conosce 1' esattezza di Ta-

« cito deve insistere sa\V aucta ,
parola proprissima per quella

« magistratura , che dal semplice ordine di cavaliere elevava al

« grado di Senatore. Quindi coli' inchoata si sarà voluto denotare

• uno dei piccoli uffìzi del vigintivirato che solevasi ottenere

« dopo compiuto l'anno diciottesimo di età, e il successivo tri-

« bunato militare; col provecta si sarà espressa l'edilità o il

» tribunato della plebe , come col longius si allude manifesla-

« mente alla pretura. Ora 1' età prescritta per la questura era di

• venticinque anni , e s' egli 1' ebbe da Tito , ciò dunque fu o

• neir 80 , o nell'81. Per conseguenza il suo anno natalizio do-

« vrà stabilirsi o nel Sii o nel 56. Questo calcolo ben corrisponde

• a ciò che dice Plinio giuniore nell' ep. 20 del L. VII; il quale

• era nato nel 62 , se duodevicesimum annum agebat. ai 24

« d' agosto del 79
,
giorno in cui successe 1' eruzione del Vesu-
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vio. Da lui si attcsta che Tacito ed egli erano celate et digni

tate propemoduw cequales; ma che però egli era alquanto più

giovane di Lui : equidem adolescentulus, cum tu jàm fama
gloriaque poreres, te sequi _, Ubi longo sed proximus inter

vallo et esse et habert concupiscebam. La differenza di sei o

sette anni fra loro panni quella che conviene per adattarsi a

queste due diverse asserzioni.

Intorno poi al numero dei suoi libri io non vedo ragione per

cui si abbia da negar fede a S. Girolamo in Zac/iariam, quando

ci dice che furono trenta , cioè 46 degli annali , eli delle Sto

rie. Se i sedici sono bastati per li 4 anni
,
perchè quattordici

non basteranno per 28 ? Non nego che la Storia sia un poco

più diffusa; ma vi è però gran differenza fra 'òì e '2S. È vero

eh' egli ne ha impiegali quattro pei due primi anni ; ma è vero

pure ch'egli doveva trattare di una delle più granili crisi del

l' impero, di quattro imperatori diversi , di due guerre civili,

e della gravissima ribellione della Germania. Può scommettersi

che il trionfo Giudaico comprendevasi nel L. V, onde pel resb.

del pacifico impero di Vespasiano altri due libri sono d'avanzo.

Diamone un altro al brevissimo regno di Tilo , e ne resteranno

sei per Domiziano , il qua! numero non mi sembra insufficiente.

Riguardo a Tacilo io non ho che una riflessione da lare, sfug-

gita a quanti hanno parlato di lui , e che non lacerò al Gioì

dani. Tulli conoscono la sua confessione (Agr. e. 45) che quando

Agricola morì nell'agosto del 93, egli da quattro anni era as

sente da Roma insieme alla moglie. Vi fu chi scioccamente

pensò, che fosse slato esilialo: ma non vi fu chi abbia badato

che se nel !)i> mancava da (piatirò anni dalla capitale , egli era

dunque parlilo nell' 89 , e per conseguenza nell'anno susse-

guente alla sua pretura. Questo semplicissimo ravvicinamento

basta a mettere fuori di quistione il motivo della sua andata

Dopo la pretura egli doveva avere regolarmente un ufficio pre

torio: e l'avrà avuto di fallo; perchè dal citato L Le. t della

storia, si ricava bene, che personalmente egli aveva piuttosto

da lodarsi di Domiziano. Ma s'egli parli, questo ufficio noi:

può essere stalo urbano : la sicurezza della sua partenza esige

adunque che fosse peregrino ; e se peregrino
,
qual altro può

l'ssere stafo in un pretore , se non che la legazione o di una

legione, o di una provincia Cesarea, ognuna delle (piali so

leva darsi subilo dopo la pretura'.' Lio qui il mio ragiqnamento

è piantato sopra basi così solide , che non hanno paura di at-

tacco. Ma io vorrei andare anche più oltre: e tentare d'indo
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- vilumi qual l'osse qucst' ufficio. Il comando di una legione era

« un impiego così essenzialmente militare da parermi assai dif-

• licile che fosse affidato ad un nomo , clic aveva fatto sempre

I' oratore , e quindi fra questi due uffici preterii , eh' erano ani-

• binine di egual dignità, panni poco dubbioso, che per Tacito

« si scegliesse piuttosto la legazione di una provincia. E se ciò

è, io congetturo che questa provincia fosse la Belgica; appog-

giandumi a due ragioni. !,' una che nel T assegnazione delle pro-

- vincie soleva aversi riguardo alla pratica , alle conoscenze, ai

rapporti che il nuovo governatore poteva avere; ragione di po-

• litica, che sebbene non avvertila , io trovo giustificata da un'in-

finità di esempi. Ora il padre di Tacito era slato procuratore

della Belgica , e quindi è presumibile che anch' egli vi abbia

- passata qualche parte de' suoi anni più giovanili. L'altra ra-

gione più forte è dedotta dalla sua opera. — De morìbus Ger-

« mania; — . Ognuno' mi consentirà che un libro siffatto non potè

< scriversi se non da chi avesse studiato il paese. Tacito non può

essere stato legato di alcuna delle due provincie Romane di

« Germania ; prima perchè erano consolari, di poi perchè i loro

« presidi a questi tempi sono presso a poco conosciuti. Nella Bel-

« gica all'opposto non trovo difficoltà, sì perchè era provincia

« pretoria , come perchè dopo Valerio Asiatico, che la resse sotto

« a Galba e Vitellio , fino a Glizio Agricola , che la governò sotto

« Nerva.nonsi sa a chi in questo intervallo sia slata commessa

« Se il Giordani ama di stampare quella mia lettera sopra Mu-

« ciano ' lo faccia pure , che gliene presto il mio assenso ;
col

- patto però che ne corregga gli errori più grossolani di lingua :

• ai quali non bado punto mentre scrivo, solamente inteso alla

• sostanza di ciò che debbo dire. Non me ne fo un poco di ca-

- rico se non nell' ultima lettura ' che do alle cose mie, quandi»

> si tratti di mandarle sotto il torchio. Dirò anzi che se la pro-

> durra in qualche giornale mi farà piacere: e la ragione è, che

« coli' ultimo ordinario un altro ni' ha consultato sul Sabino ,
che

« fu collega di Mudano. Non avendo tenuto copia di quella let-

.« lera ,
questa nuova ricerca m'obbligherebbe di riprendere la

« cosa dalle primo fonti ; e per risparmiare questa fatica mi sa-

« rebbe assai comodo di rimandarlo alla publicazione , che se ne

facesse. »

i = Dei Ire consolali di Miiciano, lettera del celebre Riiriolommco Bor-

ghesi al eonle Giovanni Roverella =. È stampala nel tomo 97 della Bi-

blioteca Italiana, (E)
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/'

quanto dei lempi narrali da Turilo ab-

biamo perdu .nito ci mandi i del suo dettato.

Dalla morie <!' \<\- isl • inno 707 all' uccisione ili Domiziano

anno 849) sono anni ì<"2 '. — Mancano ó anni ili Tiberio 7s-j

7x:>, 781: n I 'li Caligola , dal 7ii0 al 794 : mancano (> il;

Ciarlio . dal 7'Ji all' Sua: mancano 2 di Nerone , 849,820: man-
i, '1 di Tito. Ili di Domiziano, dall' 822 al-

1 Sii). Cioè ili 82 anni mancano il : cioè la metà del tempo

Annali mancano lo anni: nelle Stori' .7.

_ i Annali mancano t libri interi, il 7. ". S.", !).". 10": mani .

- tulio il 5.° , il principio dell' Il ". il fine del iti '.

Delle Storio mancano \) libri interi dal (> al 1 i e quasi tutto i

Rimangono dei <4 libri delle Istorie 4 interi, uno cominciato:

dei 10 degli Annali il interi .
'1 mancanti , un frammento d' une

In tutto rimangono interi li> libri.

La Germania fu scritta nel 1' 85 ( . secondo consolato di Traiano,

già Imperatore, allottato nell' SUO , e allora in Germania.

Opere di Tacilo perdute — La Lauda/Jone recitata nelle pu-

blicbe esequie ili Virginio Rufo l'anno iSUO. — L' accusazionc

falla con Plinio conilo Mario Prisco in favor degli Africani nel

."> " anno ili Traiano : anno sli.7.

Nel proemio delle Istorie promise la storia di Nerva e Tra-

mo: pel III
' degli Annali , capo 24 diede intenzione ili scrivere

ria di Ottaviano : ma non pare che facesse né i'nna né I' altra.

I Commentatoli confondono il tempo nel quale fu discorso il

'ikilogo De Oratore e il tempo nel quale fu scritto ossia sup-

i) da Tacilo. Dice che quegli Oratori parlarono nell" anno f>

di Vespasiano 828 ; < eh' ei gli ascoltò essendo molto giovane

— quos eamdem liane quaxlionem pertraclantes iuvenis admodum
audivi — . Ma poi nel capo 2.° rappresenta come lontano quel tempo.

quos ego iudiciis (Apro e Giulio Secondo) non ulrosque modostu-
-

, sed domi quoque et m publfco adsectabar
;

mira studiorum cupidi tate, et quodam ardore iuvenili ; utfabu-

[uoque eorum et disputatioucs el arcana semola? dictionis

penilus exciperem.

L'Ernesti nelle note al cap. ,"i) del Dialogo pensa die sia slato

scritto tarili . e nel secondo secolo ili Cristo: benché egli si ap-

n.in ai miei , ma ad altri argomenti.

Nel capo '2 de Orai, parla di M. Apro e di Giulio Secondo <

di trapassali.

I Qnplli appunto rlie Tacilo comprende nelle S ;li tonali
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Davanzali nel line del cap. 33 de Oratoribus , a quelle parole

i'uiu ad veros iudices ventimi est ... . non si accorge di una

grande lacuna ; che inanca il compimento al discorso di Messala,

tutto il discorso di Giulio Secondo, e il principio al ragionare

di Materno; al quale appartengono le parole, rem cogitare, niiiil

humile nihil abiectuni eloqui potcrat : della qual lacuna il Ma-

noscritto Vaticano 4498 ao\.b= qui manca mólto; eilMss. 1518

avvisò
,
qui mancano sci paginetle.

La prima edizione di Tacito fatta dal Lipsio fu del 1574 ;
la

quale Davanzali ( nel 13!!5> ) doveva conoscere : e Lipsio notò la

gran lacuna : e tanto prima l' aveva notata anche Filippo Beroaldo.

Lipsio dice = Magna vero hic lacuna , de qua vulgo non su-

spicatur. At liber vetus prtefert ; et spatio grandi interposito usque

ad ea verba reni cogitare adiicit = Hic multum deficit =. E\

clamai
;
quia sermo sequens non Messala) amplius , sed Materni.

Lo Sculting pensò che mancasse non mollo.

È adulazione troppo scoperta in quelle parole di Tacito (Agri-

cola, cap. 44) « Nani siculi durare in hac beatissimi sceculi luce,

° ac Principem Traianum videro , augurio, votisque , apud no-

« slras aures ominabalur ;
» Agricola non poteva presagire la

fortuna di Traiano che aveva .18 anni quando Agricola morì ; e

fu adottato di 40: ne alcuno la poteva pensare, non essendovi

ancora esempio d' Imperatore straniero all' Italia. Traiano non

fu eletto da publici voti ( benché degno), non dal Senato, non

dalle Legioni; ma dal beneplacito di Nerva. E chi poteva ciò pre-

vedere? chi poteva imaginare il vecchio e caduco Nerva succes-

sore al giovane e robusto Domiziano , che lui già disegnato alla

morte lasciò vivere, perche dettogli non poter molti giorni cam-

pare ? — Traiano buon principe, benché non senza vizi d' uomo ,

benché odiato come nemico da una set,ta, meritava le lodi di Ta-

cito, non le bugiarde adulazioni.

Lipsio aveva già notato l' inverisimile e 1' adulatorio di quelli'

parole; dicendo: « Mirum si tot annos ante presagiit! Nec de Tra-

iano ulla spes aut suspicio ; nisi si deus mentem illi (Agricola)

movit, aut nostro Scriptori Blandilia
;
quod non solet. •

Agricola , nato 13 di giugno 793 (Caligola console solo)
;
morto

di 34 anni il 23 agosto 84(5 : aveva 12 anni più di Domiziano
;

morlo d'anni 43 non compiuti, il 18 settembre 849: ed aveva

15 anni più dì Traiano, nato nell'808 , adottalo di 42 anni nel-

l'SS». i
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TRE FRAMMENTI DI LAUDAZ1QNE

AL CONSOLE VIRGINIO RUFO.

I. (Dedicatoria)

Non dubito, o mio amico dolcissimo, che tutti gli amatori delle

cose romane abbiano sempre desideralo grandemente di poter leg-

gere quella orazione che C. Cornelio Tacito recitò nelle esequie

di L. Virginio Rufo A me certamente appena si aprì l'animo alla

intelligenza delle grandi opere e de' parlari magnifici, vi entrò

brama di conoscere quello che nella publica presenza del popolo

romano il più eloquente dicitore de' suoi tempi avesse detto del

più illustre uomo di quella età. Mi si accendeva la curiosa vo-

glia dal pensare che quella solenne laudazione, per quello che

si sappia, fu il primo passo di Tacilo nell'eloquenza; poiché alle

Storie e agli Annali non pose mano se non molto appresso che

Traiano ebbe preso l'Imperio : l'accusazione di Marco Prisco vi-

ceconsolo d'Africa fu fatta nel terzo consolato di quello Impera-

tore : la Germania fu scritta dopo il secondo : e la vita del suo-

cero apparisce composta dopo 1' adozione di Traiano. E non per

tanto arrecò Tacito a quella orazione ingegno immaturo, ma già

ornato della dignità consolare, nel vigore della età e degli studi,

intorno ad anni quaranta

II (Esordio)

Se oggi nel mortorio del chiarissimo e felicissimo cittadino L.

Virginio Rufo sia conveniente a noi, o Quiriti, sentire mestizia, o

più presto dobbiamo e sentire e mostrare allegrezza ....

Certamente questo dì e queste esequie sono al popolo romano

dopo lunghe e indegnissime calamità manifesto principio di mi

gliore secolo. Oggi in Virginio Rufo, con licenza dell'ottimo prin-

cipe, si rende libero e publico e solennissimo onore alla virtù,

elie sotto i passati tiranni neppure nella oscurila potè stai

cuia. Ancora è nella memoria e quasi negli occhi del popolo

di' rd. Oline. V. 13
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romano l'indegno supplicio di Aruleno Ruslico e di Erennio Se-

necione, non d'allro rei che di aver lodato Trasea Peto ed El-

vidio Prisco (1, pag. 223). E oggi il popolo romano ha licenza non

pur di lodare un ottimo cittadino e un egregio capitano, ma di

vituperare Domiziano, Vitellio, Ottone, Nerone e Caio che op-

pressero la republica.

Né abbiamo a dolerci per conto di colui, al quale rendiamo

con questa pompa gli ultimi onori: perch'egli ebbe da natura e

da fortuna quella maggior felicità che poteva desiderare. Non è

venuta immatura la morte a chi è slato tre volte consolo, ha tante

volte riportato gli ornamenti trionfali, tante volte potè avere la

suprema potestà nel mondo, e (che più vale) tante volte la ri-

lìutò (2, pag. 223). Non è morto immaturo chi ha compiuto ot-

tantatre anni. Ben è mirabile aver potuto impunemente e sicu-

ramente vivere tra tanti atrocissimi tiranni, che nulla più odia-

vano che il nome della virtù; e si vedevano risoluti di affatto

spiantarla (3, pag. 224). Ben è felice di non esser morto quando

pareva spenta e disperata ogni speranza di buona republica; e

aver tanto durato nella vecchiezza, che vedesse un ottimo prin-

cipe e suo amicissimo dare a tutti i buoni sicura fiducia di giu-

sto e glorioso imperio.

— Paragone di lui con Corbulone e Agricola — (4, pag. 223)

HI.

laudazioxe

da c. cornelio tacito console

nel publico mortorio

di l. virginio rufo tre volte consolo

detta sulla ringhiera de' rostri nel fòro

l' anno di roma 830.

Esempio di virtù e di fortuna all' età nostra maravigtioso, ai

tempi futuri memorabile, ha dato in vita e in morte il fortissimo

e felicissimo cittadino L. Virginio Rufo tre volte consolo ; al quale

oggi rendiamo questo da molli anni disusato onore di publico

mortorio (3, pag. 223). E in questo giorno deve il popolo romano

sentire e testificare che non solamente si comincia a quei sommo

uomo la immortalità, ma oggi nascono o risorgono le speranze

di felicità alla republica.

Grande e perpetuo ornamento al fòro ai rostri al buon prin-

cipe al nostro secolo sarà questo giorno, in che le lodi della virtù
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si pronunziano dalla voce del console: e io credo che non senza

provvedimento degli dii la felice e gloriosa vecchiezza di Vergi-

nio sia finita senza successione di posteri e di congiunti, affin-

chè questa laudazione funerale non come ufficio consueto di pri-

vata e parentevole pietà , ma come straordinario testimonio di

publica venerazione per publico decreto gli fosse rendutu dal suc-

cessore nel magistrato (ti, pag. 225)

(1) L. Giunio Aruleno Rustico ucciso perchè aveva chiamato

Trasea Peto uomo santissimo; Erennio Senecione per aver scritte

la vita di Elvidio Prisco genero di Trasea Peto a petizione di

Fannia moglie di Elvidio. L. Rustico e Senecione stoici. A Se-

necione fu anche dato colpa che, vivendo dopo la questura mol-

tissimo, non chiedesse mai alcun magistrato.

(2) Germanico fece bene a rifiutare l'Imperio, per evitare una

guerra civile.

Ucciso Caio, non fu concorde il senato a volere la libertà (Gn.

Senzio Saturnino Console invano esorlava alla libertà). Claudio fu

fatto imperatore maravigliale e tremante: s'era per paura in-

ginocchiato a chieder la vita al soldato che lo scoperse ascoso nelle

portiere; e quegli lo salutò Imperatore.

Galba ricusò l'imperio quando veniva eccitato ad assumerlo

dopo la morte di Caio. Governava in quel tempo la Germania su

periore. Galba principe piuttosto insufficiente che tristo.

Congiurarono contro Domiziano Partenio e Sigerio, Camerieri,

ed Entello liberto. Credesi che la moglie Domizia, e i Prefetti

del Pretorio , N'orbano e Petronio secondo ne fossero partecipi.

Offersero l'imperio a molli, che credendosi tentati ricusarono:

ma Nerva finalmente accettò.

Morto Ottone, Pollione uno de' Prefelli astrinse i soldati a giù

rare nel nome di Vitellio. Questi andarono armali a casa di Vir-

ginio, stringendolo di accettare l'imperio (un tribuno de' soldati

che era all'alloggiamento di Virginio, lo minacciò colla spada

d'ammazzarlo se non accettava), o di andare come ambasciatori

in loro difesa innanzi ai Germani che venivano con Vitellio. Egli

di nascoso si fuggì: il che udito dai soldati, si contentarono di

obbligarsi a Vitellio, e ottenuto perdono si congiunsero a Cecina

Nel fanatico favore de' soldati per Ottone già deliberato di
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riro si vide una mirabile e pazza smania di voler essere schiavi.

Forse perciò Virginio sdegnò di comandare a sì vili uomini.

Perchè Virginio rifiuto l'imperio, Nerva l'accettò? forse da

un cameriere e da un capitano delle guardie era più legilima-

mente offerto che da un esercito? nel quale almeno sono le forze

per mantenerlo. — Ma Nerva giudicò niuna maniera di salvare

la patria doversi tralasciare.

Imbarazzo di Tacito nel lodare Virginio che aveva rifiutato l'im-

perio, mentre Nerva l'aveva accettato dai camerieri.

Io credo che la quistione dell'imperio Tacito la ommettesse,

o leggermente la toccasse nel parlamento alla moltitudine: poi

In trattasse rifacendo l'orazione per darla a leggere: come Pli-

nio ampliò il panegirico. Ma quello nulla contiene di massima:

questa orazione, ecc.

(3) Fu udita un'empia voce di Caligola dolersi che niuna stra-

ordinaria calamità fosse per rendere memorabile il suo tempo ai

! x istori. La felicità di Virginio è resa più notabile dalle calamità

continue dell'Imperio; poiché dalla sua nascita fino a questi giorni

è stata una quasi continua successione di scellerati principi.

P Ostorio Scapula mentre stava ritirato nelle sue ville di Li-

guria, dopo aver ottenuto tanta lode perle vittorie Britanniche,

per mero sospetto di cose nuove fu costretto da Nerone ad am-

mazzarsi.

Gn. Domizio Corbulone col solo annunzio del suo arrivo vince

Vologeso re de' Parti e Tiridate principe d' Armenia. ( I Ro-

mani avrebbero voluto Corbulone Imperatore in luogo di Nerone :

e disamavano Corbulone, perchè a colui restasse fedele. Anche

Tiridate sdegnavasi che Corbulone ubbidisse Nerone ) Nerone

che solea chiamar Corbulone suo padre, e benemerito, lo rivocò

onoratissimamente ; e quando fu arrivato a Cencrea comandò che

fusse ucciso. Corbulone, inteso 1' ordine, prese una spada, e for-

temente percotendosi, disse = dignus —, conoscendo l'error suo

d' aver 'sopportato colui, ed essere venuto disarmato.

Ninfidio Sabino Prefetto del Pretorio , morto Nerone , aspirò

all' impero ; ma sul principio fu oppresso e morto.

Elio Lamia , marito di Domizia, fu fatto uccidere da Domiziano

per motteggi familiari, ma innocenti.

Materno fatto uccidere da Domiziano
,

perchè come sofista ( o

rettorico) si esercitava a declamare contro i tiranni ; Mesio Pom-

posiano perchè aveva nelle pareti della camera dipinto il mondo,

e liggeva le concioni de' re e capitani nella storia di Livio.
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Trasea Pelo (Padovano) ucciso da Nerone, perchè raro veniva

ni Sehato , non approvava i decreti del Senato , non ascoltava

Nerone cantante alla cetra, non sacrilicava (come gli altri) pi i

la sacra voce di lui.

Clemente Console e sua moglie Domililla Flavia uccisi per su-

perstizione Giudaica nell' anno di Roma 8iS.

(4) Virginio felice di non aver figliuoli nei quali fosse lecrto

alla fortuna di offenderlo. Corbulone infelice anche nella

Domizia. Domiziano s' innamorò in lei, maritala a L. Lamia Emi-

liano, gliela tolse, la tenne per concubina
,
poi la fece sua mi

glie; poi la ripudiò; poi la richiamò.

Gn. Giulio Agricola , che primo conobbe la Brettagna

isola , e tutta l'occupò, passò il resto della vita povero e avvi-

lito ,
perchè aveva fallo imprese più che da Pretore.

^o) Regnante il debole Claudio furono frequenti i funerali public!

con laudazioni, più alla fortuna che alla virtù dei defunti. Poi

questo onore divenne più raro.

(6) Le laudazioni per lo più si facevano dai più prossimi pa-

renti. In mancanza di questi, da'più celebrati per eloquenza nella

rillà: così a Siila, per esser troppo giovane il suo figlio, Fau-

sto. Talvolta per decreto del senato si facevano dai magistrati.

Cosi Virginio, non avendo tigli, lodato dal Console surrogalo-
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ESAME DEI TRADUTTORI DI TACITO.

Do Eloquentia cap. 7.

Nel dialogo che discorre le cagioni della perduta eloquenza

volgarmente attribuito a Tacito, essendo introdotto a lodare so-

pra gli altri studi l'eloquenza M. Apro dice: ch'ella più d'ogni

altra eccellenza fa gli uomini famosi: « Quse fama et laus cuiusvis

• arlis cum oratorum gloria comparanda est; qui non illustres

« in urbe solum, apud negotiosos et rebus intentos, sed etiam

« apud iuvenes et adolescentes, quibus morum indoles est et bona

« spes sui? quorum nomina prius parentes liberis suis in-

« gerunl? quos ssepius vulgus imperitum et tunicatus hic po-

« pulus transeuntes nomine vocat , et digito demonstrat ? Ad-

« vense quoque et peregrini jam in municipiis et coloniis suis

• audilos, cum primum urbem attigerunt , requirunt ac vullùs

« agnoscere concupiscunt. »

Davanzati lascia queir in urbe: quando l'autore volea dire

elio in Roma e nelle Provincie erano parimente celebrati gli ora-

tori. Ma quanto al nomina ingerunt parmi che non 1' abbia

inteso; traducendo « di cui i nomi più che di questi pongono
• i padri a'ior figliuoli? » Avendo forse in mente il costume

de'suoi tempi eh' e' padri ponevano alla prole i nomi de' santi e

delle sante ai quali aveano più divozione. Ma il senso del la-

tino è che i padri, più d'ogni altro nome, ripetevano e ridicevano

a' figliuoli i nomi degl'illustri oratori; di questi più che d'altra

cosa a' figli parlavano: per eccitarli a prendere quella via che a

tanto grido e ricchezze e potenza conduceva.

Questo senso della parola ingerere è manifesto anche in un

luogo di Seneca, scrittor vicino a quei tempi, nella bellissima

epistola \ì\: voluptatum sibi usum ingerendo abstulit.
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II.

Nel medesimo dialogo al capo 26 Vipsanio Messala esaltando gli

oratori antichi, cioè del secolo Tulliano, e riprendendo quelli

de' suoi tempi , riprende un vizio cresciuto già sin dalla età di

Seneca , il quale notollo nella succitata epistola « oratio infracta

« et in modum cantici ducta » : e dice: « lascivia vcrborum et Ievi-

« tate sententiarum et licentià compositlonis bislrionales modos

• exprimunt : quodque vix audilu fas esse debeat , laudis et glo

• riac et ingenii loco plerique iactant cantari saltarique comen-

• tarios suos. Unde oritur ilio, faida et proepostera sed lamen fre-

quens quibusdam esclamatici : ut oralores nostri tènere dicére,

histriones diserte saltare dicantur ».

Davanzati traduce così: « Molti de' nostri tempi usano parole

• giocose, concetti deboli e storti , da commedianti: e molti

• (che è vergogna) si gloriano che gli scritti loro si cantino e

• ballino. Onde è nato quel travolto ma spesso dettato : Che i

« nostri oratori parlano sciocco, e gli strioni ballano saporito •.

Le parole giocose non mi pare che siano le parole lascive del

latino, che vuol notare una leziosaggine e smanceria di vocaboli

comecché serii , ricercati con affettazione , e non gittati con grave

semplicità. La licenlia composilionis, cioè tutto Io stile sregolato,

non è punto espressa nella traduzione : e mi paiono fuor di pro-

posito introdotti i concelti storli : contro ragione poi detto che

i concelti storti siano propri de' commedianti. Perchè gì' istrioni

o recitavano le commedie e le tragedie composte non da loro, ma
dagli scrittori ; o senza parole rappresentavano con alti e gesti le

favole. E questo vuol dire Messala; che gli oratori d' allora nelle

composizioni (per quanto si può colle parole rendere somigliali/

a

ai gesti ) studiavano di contraffare i ballerini. Quindi veniva

che essendo i periodi rotti, le cadenze frequenti con certa stu-

diata misura, potevano recitarsi e cantarsi su quelle arie e in

que' tempi che davano misura a' danzatori. Di questo genere è

I' eloquenza degli scrittori Gesuiti nel secolo passato : tanto più

mirabili d' avere così degeneralo dai loro antecessori del secolo 17°.

nel quale furono sì eccellenti scrittori Pallavicini, Bartoli e Se-

gneri. Egli è poi frequente nel comun favellare che le opere di

un' arte si lodino con vocaboli tolti da un' altr' arte : come a

dire quanto eloquente è quella pittura! come vivamente colorita

quella poesia ! Perciò in quel secolo essendo guasta e del tulio

sformata I' eloquenza , accadeva che per lodare un ballerino di
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esprimer mollo tal cosa o tal passione, V noni dicesse : deh come
balla eloquentemente ! e per lodare un oratore, altri esclamasse :

ve' come parla morbidamente ! Questo mi pare l' intendimento

dello scrittore: e non ci cape il ballar saporito né il parlare
sciocco : senza che il tènere non è insipido : né il diserte fu mai

saporoso.

III.

Nello stesso capitolo: quotusquisque scholasticorum non hac

« sua opinione fruitur, ut se ante Ciceronem numeret, sed piane

• post Gabinianum? •

Davanzali : « quale è di questi novelli che non si tenga da meno
« se non di Cicerone , al certo di Gabiniano ? »

Ha lasciato quel fruì opinione : che è di molto valore : non

solo credeano , ma si compiacevano e si gloriavano di così cre-

dere : tanto erano travolti i giudizi ! E non dice 1' autore che

si tenessero punto da meno di Cicerone (come vuole Davanzali),

ma che anzi francamente a lui si anliponevano. La modestia

serbavano ad usare verso Gabiniano retore , che vendè sue dan-

de nelle scuole di Gallia a' tempi di Vespasiano : a quello' si

stimavano tulli inferiori. Come sarebbe a dire oggidì che ninno

de' nostri scrittori oserebbe credersi migliore di Cesarotti ;
ma

ciascuno si stima bene assai più, eloquente di Guicciardini : il

quale per altro io non so che alcun moderno (o in Italia o fuori)

abbia passato di eloquenza. Ma i nostri giudizi sono oggi così

bene arrivati , che verifichiamo il dello di Plinio il giovane (lib. 2

epi. 14. ) : Scito eum pessime dicere qui laudabitur maxime.

IV

Nel cap. 19 della Germania: » Ergo (mulieres)septà pudicitià

« agunt
; nullis speclaculorum illecebris, nullis conviviorum ir

« ritationibus corruptae. Literarum secreta viri pariter ac feminar"

« ignorant. Paucissima in tam numerosa genie adulteria
;
quo-

« rum poena praesens et maritis permissa ». Non poteano dun-

que le donne incontrar seduttori publici, non essendovi occasione

di teatri né di conviti. Non poteano essere tentate in secreto
,

dove non si sapeva leggere né scrivere. Così la intende Lipsio.

Così il buon Sueyro : « assi los hombres corno las mugeres no

• saben leer ni escrivir »
. Nicola Perrot d' Ablancourt : « La cha-

• stelé n'y est point corrompue par Ies assemblées ny les speda-
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cles : ori n'y donne e| on n'y recoil poini de pou l«-ts. • E nelle

Note: • Vai expliqué le texle de la cliose doni il s' agìssait

Suppone dunque ehe i Germani sapessero scrivere . ma da bi-

glietti amorosi si astenessero. Adriano Politi , traducendi> « i n

• creti delle lettere né dalle donne ne dagli uomini sono eono-

« sciuti » non contraddice all' intenzione dello scrittore. Il ini»

Davanzali; • Vivono adunque ben guardate e pudiche ; non a spet-

Iaculi non a conviti invitale o corrotte. Ne donne né uomini

• hanno squisitezza di lettere ». Come se quel secreta literarum

ro i misteri della rettorica: come se a persuadere lascivia alle

remine ci volesse un Tullio. Dove è piano il concetto , die le Ce-

rnine de' Germani serbavano la castità , perchè non la licenza del

parlare in publico agli uomini le polca guastare, non tentarle in

occulto la lettera.

Egli si par dunque che i Germani al tempo di Tacilo non sa-

pessero leggere nò scrivere : onde io mi maravigliai molto e

tacqui allora che un poeta soldato voleva sostenermi clic al

tempo d' Arminìo (cioè ottani' anni innanzi) i Germani erano let-

terati.

Per altro convìen dire ehe alcuno sapesse pure scrivere; poi-

ché lo stesso Tacito (nel 2.° degli Annali, cap. 63) narra che Ma-

raboduo re degli Svevi , de' Semnoni, de' Longobardi , abbaini*.

nato da tutti scrisse (in vano) raccomandandosi alla misei

dia di Tiberio.

Nel Gap. 48 aveva raccontato che lo slesso re chiedendo al me-

desimo Cesare aiuti contro Arminio , mandò arabaséiadori. Nel

capo 88 dice di avere trovato e nella memoria de' vecchi, e ne-

gli scrittori de' tempi Tiberiani, che si lessero in senato letten

di Adgandestrio principe de' Calti, il quale prometteva la morte di

Arminio, se Roma gli mandasse il veleno.'

Non è indegno di considerazione che i Germani già da 120 anni

sottomessi a Roma, non avessero nulla voluto prendere né delle

romane lettere , nò della civiltà , quanto all' abitare , al conver

sarò; e i Brettoni da cinquanl' anni (contando dall' impresa di

Claudio imperatore) e in due soli anni del reggimento d' Agri-

cola avessero (come appare da Tacito nel '21 dell'Agricola) fa-

brieato templi, case, piazze, bagni
,
portici ; usato conviti ele-

ganti, vestito di toga , appresa la lingua romana , appresa 1' elo-

quenza , esercitato le arti liberali, superato gì' ingegni e gli studi

de
1

Galli . che già da più di 158 anni sotto le romane leggi vi-

vevano. Forse il maggior freddo faceva i Germani più duri

roci e ostinali?
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Teodorico di Valamero, quegli che portò in Italia l'impero de'

Goti , benché in gioventù si fosse creato alla corte Bisantina, non

apparò mai lettere: e divenuto re, dovendo sottoscrivere i suoi

decreti , si fece fare una lamina d' oro incavata delle prime quattro

lettere del suo nome ; e per lo cavo conduceva la penna , a for-

mare la soscrizione.

Nel medesimo cap. 19 della Germania: « Numerimi liberorum

« finire , aut quemquam ex agnatis necare flagitium habetur •

.

Solo per metà il concetto dell' autore fu espresso dal Davanzati,

diccnle : « Bacchiare i figliuoli nati
,
per non ne aver tanti , è

• tenuto scelleratezza ». Oltre la crudeltà di ammazzare i nati,

volle Tacito modestamente notare e colla disgiunzione aut distin-

guere le arti nefande che loro impediscono di nascere : alcune

delle quali furono sferzate da Giovenale nella VI :

Sed iacet aurato vix ulla puerpera ledo.

Tantum artes hujus tantum medicamina possunt

,

Quee steriles facit, atque homines in ventre necandos

Conducit.

Altra colpa , che senza medicamenti nuoce , fu indicata forse dal

traduttore spagnuolo: « Ticnse entre ellos por gran peccado dexar

« de engendrar , y contentarse con un cierto numero de hijos,

• o matar alguno dellos » : e dal francese d' Ablancourt: « C'est

« une abomination parmi eux de défaire ses enfants , ou de s'em-

• pecher de concevoir ». Politi tradusse di parola in parola • de-

« terminare il numero de' figliuoli od occiderne alcuno , s' ha per

« scelleratezza grande ».

VI.

Nel libro 2 delle Storie al capo 08 dice : « Nec quemquan\<

« srepius quam Verginium omnis sedilio infestavit. Manebat ad

« miratio viri et fama ; sed oderant ut fastidili » . Gli stranieri

hanno inteso meglio questo luogo che i nostri. Sueyro : « Nin-

« guno se vio mas vezes expueslo a los peligros de los motines

« que Verginio
;
porque si bien tenia con los soldados gran au-

« toridad y fama , le aborrecian corno si los huviera desdenado •

.

Perrotd' Ablancaurt: « Iamais les soldats ji'en vouIure.nl tant a
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• pcrsonne
;
quoique ils fusscnl loucher de respecl pour son me-

« rite : mais ils se fàehoient d'avoir ctoit refusés • : poiché Vir-

ginio aven più d' una volta rifiutato l' impero offertogli dalle mi-

lizie : e ciò doveano i soldati interpretare a loro disprezzo. Ambo

i traduttori esprimono debolmente queir admiratio et faìna :

la quale non era solamente ne' soldati, ma in tutto il mondo ro-

mano , che venerava in Virginio il primo uomo del suo secolo:

ma non travolgono il concetto di Tacito , come gì' Italiani. Da-

vanzali : « Rimanevagli I' ammirazione e la fama : ma per esserne

« stucchi l'odiavano ». Politi: « Era grande la maraviglia e la

• fama di queir uomo : ma I' odiavano come se ne fossero infa-

• sfidili ». Se questo era l'intendimento di Tacito non avrebbe

scritto fastiditi , ma faslidientcs. Ma Tacilo conosceva gli uo-

mini ; e troppo sapeva che 1' uomo non odia cui dispregia ; ma
sì cui teme o invidia , e non può disprezzare. Il Dati al comune

errore aggiunge un proprio: « Nò fu alcuno che più volte di

» Virginio si trovasse infestato da simili sollevamenti; e sempre

« ne usciva a bene e con riputazione: ma l'avevano in odio,

« come infastiditi e ristucchi ». Tacito non cura di dire che Vir-

ginio uscisse con riputazione dai sollevamenti militari : e non

era luogo certamente a dirlo qui
;
poiché Vitellio ebbe gran fa-

tica di camparlo vivo da que' furibondi.

(Vedere il Traduttore Petrucci ; e i quattro commentatori Lipsio,

Brotier , Oberlino , usum Delfini.) *

Storie. Lib. 4, cap. i.

• Interfecto Vitellio, bellum magis desierat
,
quam pax coe-

' perat ». Dureau-de-la-Malle : « Vilellius mori, la guerre était

« finie , et l'on n'avait point encore la paix ». Dati: > Morto Vi-

« tellio si poteva dire che e' fosse piuttosto mancala la guerra

« che incominciata la pace ». Politi: « Era colla morte di Vi-

« lellio piuttosto terminata la guerra che cominciala la pace »

.

Davanzali: « Morto Vitellio, mancò piuttosto la guerra che comin-

• ciasse la pace ». Era cessalo il combattere, non finita la guerra,

della quale restavano le rapine e le vendette. Morto , comune an-

che alla morie naturale: ma non distinguendosi per mancanza di

1 II Petrucci : • Ninno mai più spesso di Virginio fu in tulli tumuli i

infestalo: il soldato l'ammirava, lo celebrava ; ma credendoci disprei-

zalo da lui, l'odiava ». Dei coramcnlalori , alcuni (forse tulli ) sono

muti su questo passo. (/>)
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caso che è ablativo assoluto ,
potrebbe per un momento apparire

nominativo reggente : Ucciso Vitellio.

Mi vergognerei di queste minuzie , se non vedessi notate dal

maestro sommo Cicerone cose minutissime. Il perfetto delle arti

risulta da innumerabili minuzie.

VII.

Non vorrei che ad alcuno cadesse in mente per aver io no-

tato qualche luogo di Davanzati che non mi piace, eh' io facessi

poca slima di quello Scrittore : eh' io anzi 1' ho per insigne e per

sommo ornamento della nostra lingua; e da studiarsi da noi con

assidua cura : e lo riconosco tanto valente che non solo abbia quasi

sempre adeguato Tacilo, ma non poche volte migliorato. Di che

giovami addurre alcuno esempio da me osservato. Nel primo de-

gli Annali al capo 7i si narra che Romano Ispone in Senato

,

presente Tiberio, accusò Granio Marcello pretore di Bitinia « d' a-

« vere la statua sua messa più alla di quella de' Cesari , e ad

« un' altra di Augusto levato il capo , e messolvi di Tiberio. 11

• quale di questo montò in tanta collera , che non potendo più

« stare taciturno
,
gridò , Che voleva in questa causa dire an-

« ch'egli il suo parere aperto, e giurarlo, perchè gli altri non

« avessero ardire di contraddirgli •. E seguita raccontando una

prudente parola di Gn. Pisone, che smorzò la tanta ira di Ce-

sare, e fecelo vergognare e ravvedersi, con salute del misero ac-

cusalo. Sulla quale onoralissima e non aspettata costanza di Pisone

osserva Tacito: « Manebant etiam tum vestigia morienlis liberta-

lis » . Che a me pare ( con riverenza di tanto ingegno ) frase

mollo impropria '. Se avesse detto che rimanevano le pedate

t Tornando su queste materie nel 1S40 pel discorso Tacilo e Davan-

zali divìdalo al Gnaulìi
,
giunto a questo passo, v' apponeva la seguente

uota : • Alle volte manca il vero al concello , alle volle all' espressione,

« come a dire talvolta alla persona, talvolta alla veste, la quale non

constai , non fu uno colla persona.

• E dell' una e dell'altra falsità già li mostrai moltissimi esempi di

« grandi scrittori nel mio trallalo = del vero nelle aiti del diseguo

« e della parola = ; il quale conlinuamrnle mi slimoli a compiere, uè

« ancora ho polulo. E nolo le gran differenze ira il vero', il falso , l'as-

• surdo ; tra il vero delle ari! poetiche il (piale è doppio, e il vero della

- scienza che è uno : nelle scienze il falso (cioè il non vero) è direlU-

• mente opposto al viro. AI vero delle ani non il falso (cioè Mverisi-
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della libertà già morta; so avesse dello che spirava ancora un

fiato della libertà mondilo , intenderei. Ma che domili sono

vestigia' un moribondo? E nondimeno i traduttori mostra che

non abbiano sentito questa inronvenion/a. Nicolò Amelot de la

Houssaie : • il restoil cncore alors quelque vestige de liberté

:

• quoique ce ne fut plusqu'une liberto mourante ». Lascia il di-

fetto; e come snerva la sentenza ! D'Alembert « Il y avoit en-

• coro i[iielque roste de liberté mourante »
. Ma che sono gli avanzi

di cosa che muore ? Giambattista Dureau De-la-Malle: » La libertà

mourante jetaU encore quelques lueurs ». Giorgio Dati: « a quel

tempo restava ancora appo al Senato le vestigia della libertà.

• la quali' andava tuttavia spegnendosi ». Politi: «stavano ancora

• in piodi i vestigi della moribonda libertà «.(Vedere il tradut-

tori' Petrucci ')• Sueyro: « Mas aun avia entonces algunos rastros

• de la libertad, quo andava va por dar el alma». Un poco me-

Nicolò Perrol d' Ablancourt : « 11 étoit encore quelque foi-

• ble image de la liberti' ». Udiamo ora come il bravo fioren-

tino con traslato nuovo rifa , adorna , rinvigorisce la corneliana

sentenza: « Rimaneva pure alla boccheggiante libertade alcuno spi-

• rito: onde Gn. Pisòne disse ecc. ». Con quanta proprietà ci fa

sentire che le parole di Pisone furono l'estrema voce della mo-

ribonda libertà: ciocché di una imagine ,• o di una pedata della

morta libertà sarebbe meno'proprio; perchè più presto s' intenda

che un moribondo parli, che le imagini o i vestigi de' moni

facciano altrui parlare. Davanzati compose la sua traduzione con

diligenza e studio incredibile ; come si conosce nel suo mano-

scritto, ch'io vidi nella Regia libreria di Venezia pieno d' innu-

merabili e continue cassazioni.

Vili.

Nò è questa la sola volla die Davanzati abbia migliorato Ta-

cite. Daronne un altro esempio dal terzo capo dell' Agricola. « Ne«

• spem modo ac votum , securitas publica, sed ipsius voti fidu-

• mite) è opposto, ma l'assurdo, cioè l'impossibile. Le quali cose «i

• accennano qui oscuramente, ivi chiaramente e largamente si spi'

« ( Cogli attuali maestri di latinità il meno male che si perderà af-

• fallo il Ialino. Il peggio è che si guastino affatto le teste. — Orazio

• tradotto in esametri.) »

t Petrucci: • Rimaneva ancora qualche vestigio d' una liberta nwi-
boiula. {E)
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« ciam ac rolmr assumserit » . Conosco la proprietà di porre dopi»

la speranza il voto , come cagione e fondamento di quella ; es-

sendo il voto, secondo usavano concepirli i Romani, quasi un

patto e un contratto de' supplicanti cogli dii. Ma che cosa poi

sia la liducia e la forza di un voto, e come la sicurezza publica as-

suma questa fiducia e questa forza confesso non parermi così

chiaro. Udiamo i traduttori dei quaji metterò primo tra gli stra-

nieri A' Alembert che in quei pochissimi pezzi di Tacito intese

di proporre esempi del tradurre. Agli italiani defunti, aggiungerò

un solo vivente, quegli che è di lutti il più nominalo; ma per-

chè lodarlo non posso, tacerò il nome. *

D' Alembert : « Nous juissons avec une ferme confiance de

« cette tranquillile publique, que nous nous conlentions autre-

« fois de desirer et d'attendre ». D' Ablancourt : « La republique

• reprend tous les jours de nouvelles forces et de novelles as-

« surances sous le regne d' un si bon prence ». Sueyro: « La

• seguridad publica no solamente ha Ilegado al colmo de su des-

« seo y esperanza, pero goza della con efeto. Oh come la seguri

« dad goza de la csperanzal » Politi: «La sicurezza publica non

« solo ha riassunto la speranza e il desiderio , ma la fiducia del

• suo intento e la forza ». Il vivente: « Ne la voce di sicurez-

za pubblica è una speranza un voto soltanto; ma esprime il

« goderne che facciamo, ed il pieno adempimento del voto ».

Questa singolare (e prolissa e fiacca) traduzione si appoggia ad

una opinione dell' Ernesti; che Tacito volesse alludere alle iscri-

zioni e alle medaglie , nelle quali anche sotto Domiziano scriveasi

- Securitas , o vota prò securilate —.Voi stimerete quanto vi

piaccia questa congettura. Io non dubito che vi paia Davanzali

essersi mirabilmente spedito traducendo: « Noi siamo non pure

- in speranza ma in possesso di publica sicurezza ».

IX.

Annali, lib. VI, cap. 44. « Sensit vetus regnandi, falsos in amori'

« odia non fingere ». Amelot de la Houssaye : « Artabanus, qu'un

« long regne avait rendu très-habile, reconnut que ce n'était poinl

- une feinle ; et qu'ils haìssaient veritablement celui qu'ils avaient

• aimé sans leconnailre ». Dureau-de-la-Malle: « Le vieux et ruse

- monarque compri t que Ieur baine était sincère, si leur amitic

• ne l'etait pas ». Vetus regnandi ; antico nel regnare, e non so-

lamente nel vivere. Politi: « Conobbe egli , pratico nel regnare,

1 Lodovico Valeriani, (E)
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che costoro erano siali finii nell' amicizia di Tiridate , ma non

« nell'odio ». Gronovio intende male quel falso* in amore:

• Falsos — ingannali — ». E lo spiega con quel che dice Aurelio

Vittore nel Costantino: • Quippe humance mentes frustrata: boni

• spe asperius offenduntur, cum mutato rectore flagilioso . a?rum-

narum vis manet ». Spiegazione adollata dall' Oberlino. Bro-

lier sul falsos in amore noia: « Antea proditores et hosles, none

• amorem falso profitebantur (lerone e Eraate). At in amere fal-

• sos, odia adversus Tiridatem non fingere recte seosit Artaba-

• nus • . Vedere Lipsio e Pichot. — Dali capisce bene questo passo :

• Artabano come vecchio e pratico nel regnare conobbe al par

• di costui eh' ei non erano venuti a lui spinti da buon zelo . m i

• da odio che apertamente si vedeva in loro contro a chi era in

quella corte in più allo grado di loro ».

Annali, lib. ti, cap. 64.

« \c puella vicesimo setalisanno, inter centuriones et milite?,

• presagio malorum iam a vita exempta , nondum (amen morte

• acquiescebat ». — Dureau-de-la-Malle : « Et cncore celtejeune

< infortunée , entourée de centurions et de soldats , reslait à vingl

« ans deja séparée de la vie per le pressentiment de ses maux .

« sans pouvoir se refugier dans la tranquillile de la mori. A

• quelque jours de distance elle recoit l'ordre de mourir ecc ».

Politi : « Giovinetta di venti anni , tra centurioni e la turba

• de' soldati , col presagio del male già separata dalla vita , non

• però nella morte si riposava ». Brotier nelle emendazioni al

i.'sto , sul nondum morte acquiescebat > dice: « Heiensius fri -

• gide emendabat morti. Morte dixit ipso Tullius prò Afilona

< cap.37. Ab Hs qui maxime P. Ondii morte acquieruni »
. Neil»

note poi fa questa considerazione : • Elegantissime dicium, licet

• paulo ingeniosius. Presagio malorum jam a vita exemta erat

• Octavia: nondum (amen morte (qua; et ipsi ultimimi nialo-

« rum levamentum Neroni et F
}oppe;e exlremum scelus supere-

• rat) acquiescebat : idest nondum occubueral ». Tacito nel

di Brotier avrebbe detto quicscebat. Vedere nel vocabolario -e

tirquiesco può stare per quiesco. Vedere come V intendono Pi-

ehot (Delfino) Lipsio , Oberlino. Dati: « Essendo d'età di "10 anni.

« nel mezzo di soldati e di capitani, con avvisarsi le miserie clic

• le soprastavano quasi era tolta di vita : e nondimen non an-

• cora nella morte si riposava. • Tacito mostra quanti'

anche nelle disperate miserieesser forte 1' attaccamento ali
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X.

A me poro ohe alcuni poco prudentemente riprendano in Da-

vanzali i Fiorentinismi. Ma se il suo vero assunto fu questo pro-

prio di provare che l'idioma fiorentino volgare (dico l' idioma par-

lato dal volgo e non usato nelle scritture nobili) è di tanta pro-

prietà, brevità , efficacia , che basta ad esprimere qualunque più

grave e conciso latino ; e se per questo esperimento elesse Tacito

come il più lodato per brevità e peso di concelti , come doveva

astenersi dalle fiorentinerie ? Ciò sarebbe stato abbandonare il suo

assunto. E che I' assunto fosse degno mi pare che questo esem-

pio Io mostrerà. Dice Tacito nel sesto dell'Agricola: « Sors quae-

« sturai Provinciam Asiani , Proconsulem Salvium Titianum de-

« dit. Quorum neutro corruptus est. Quamquam provincia di-

« ves ac parata peccantibus: et proconsul in omnem avidi latera

« pronus
,
quantàlibet facilitate redemturus esset mutuam dis-

« simulationem mali «. Davanzali: « Fu tratto Tesoriere in Asia,

• quando Salvio Tiziano viceconsolo. Né lo indusse la provincia

« ricca a peccare , nò il Viceconsolo ingordissimo, a tenersi ambo

« il sacco ». Stupenda ed efficacissima brevità. Ma che era impos-

sibile senza quel modo proverbiale del tenersi ambo il sacco, che

pur dice tutto , e dice così presto e così netto : onde V ingordis-

simo è bastato contro l'in omnem avidilatem pronus; e tre

parole, tenersi ambo il sacco, equivalgono b sette, quantàlibet

/armiate ecc. Ora udite gli altri interpreti.

D' Ablancourt : « Il fut questeur en Asie sous le proconsulat

« de Salvius Titianus » (e lascia il costume romano , di trarsi

a sorte le provincie non meno pe' viceconsoli , che pe' loro que-

stori). « Mais ny les delices de sa province » (qui non hanno che

fare le delizie : Tacito aveva detto che la provincia era grassa

e assuefatta alla pazienza ; due grandi eccitamenti a rubarla), « ny

« 1' avarice de son proconsul ne le seurent corrompre : quoiqui'

« le proconsul fut homiiic à dissimuler les vices de son questeur

« pour une semblable connivance. » Dureau-de-la-Malle: « Le sort

« lui donna dans sa questure pour provìnce l'Asie ,
pour procon-

« sul Salvius Titianus: et il ne se laissa corrompre ni par l'un

« ni par 1' autre
;
quoique Ics richesses de la province eussent

• ouvert un beau champ à un concussionaire ;
et quoique 1' avi-

. dite insialiabile du proconsul eutacheté par bien de complai-

« sences une connivence pannile ». Sueyro: « Ninguna destas do»

cosas le corrompio : antique era rica la provincia • ( ommetle



STUDI SOPRA TACI in

,l parata peccantibu's ; che non poco rileva; poiché non tutti i

ricchi si lasciano facilmente rubare) « y codiciosìssimo ci l'i

« consul , y que facilmente consigliera qualquier maldad
, para

que el le eallàra las suyas •
. l'oliti: « quantunque fosse la prò

viucia ricca e comoda a chi volesse far male; e il vicecon-

sole avidissimo, da accordarsi con ogni facilità alla scambie-

vole dissimulazione». Il vivente: « quantunque doviziosa fosse

« la provincia , e disposta a dar ogni agio a chi volea malver

sue; ed il Proconsole avido oltre misura avrebbe , accordando

« qualunque facilità , comperata la vicendevole dissimulazione dei

delitti ». Quanta prolissità! E non voglio lasciar di notare la

corrotta lingua in uno scrittore che appo molti passa per autore

<h1 esempio al secol nostro di buono scrivere italiano. Ommetto
I' accordare per concedere ; oggidì frequentissimo ; che per al-

tro non si vede usato innanzi al secolo 17: dove oltre 1' autorità

di Segneri allegata dal vocabolario , mi ricordo averlo trovato in

Giambattista Doni scrittore di trent'anni più antico, e molto buono.

Ma quel malversare è della più tetra corruzione francese.

Io ho detto che oggidì passa per buono scrittore quel vivente

Passare per esser tenuto è modo che ho trovato due volte in

Davanzali: nella Germania cap. 40. « I Venedi passano

per Germani » : e nel Dialogo » Apro ....... passava per

« eloquente ». Ma trentacinque anni prima di lui adoperollo

il Caro nel 1503 avvisando Torquato Conti che dalla Corte di

Fio IV non doveva sperare fortuna, perchè passava per Farne-

siano. Credo che non dispiacerà vedere per intero quel luogo

Non lascerò di dirle ancora che un mio amico , il quale tocca

alle volte il polso a Borromeo (il Cardinale Carlo nipote del

Pontefice) m' ha detto già due volte che VS. non sarà àltra-

« mente adoperala dal Papa. E domandandogli la cagione m' ha

risposto : Perchè passa per Farnesiano. Ma tal sia di loro. A
« lei torna vantaggio di non impegnarsi per poco ; e le basta di

« non essere in disgrazia di sua Santità. Che del resto se la

guerra segue (il Conti era soldato) correranno altre paghe che

quelle che vi si offeriscono. E in ogni caso è meglio starsi alh

« Catena (villa deliziosa del Conti) che scatenarsi per andare

a eaccia de' grilli ».Mi è parso di giustificare questa frase oggi

usitatissima , che non si trova nel vocabolario.

XI.

Agricola, cap. 39: • Talibus curis (Domitianus) exereitus: quod

<ìinrd. Opere. V. 16
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• que sseva; cogitationis indicium erat , secreto suo satiatus ; o-

« ptimum in prcesentià statuii reponere odium, donec impetus fa-

« mee et favor exercitus languesceret *. Mi pare degno di con-

siderazione che un solo de' traduttori abbia inteso quel secreto

suo satiatus. D' Ablancourt: • Il fut longtems dans son cabinet

« à se ronger l' esprit de soucis et à remacher sa douleur
;
qui

« étoit une marque qu' il couvoit quelque mauvais dessein »

.

D'Alembert: « Tourmenté par cette inquiétude, et ( ce qui étoit

« la marque d' un funeste dessein) se nourissant de son secret

• dans le silence. » Dureau-de-Ia-Malle: « Tourmenié de toutes

« ces réflexions , on le vit alors , ce qui étoit chez lui l' indice

« d'une cruauté qu' il méditait , s' ensevelir des jours entiers au

« fond de ses appartemens ». Sueyro: « Hallàndose combatido

« destos cydados , y (lo que era indicio de sus crueles pensa-

« mientos) avendo estado mucho tiempo relirado en su aposen-

« to ». Il vivente Italiano: « Travagliato da così fatti pensieri ,

« e (ciò eh' era segno eh' ei machinasse alcuna cosa di crudele )

« nutrendosi del suo segreto ». Ne punto meglio il nostro Davan-

zali : « Dibattendosi in tali pensieri , e (quel eh' era segno d' atro-

« cita) tra sé rugumandoli ; elesse di tenersi l' odio in sé , tanto

• che 1' ardor della fama e favor dell' esercito raffreddassero «

.

Acconciamente al traslato dello illanguidire sostituì questo del

raffreddare. Ma il fatto, che Tacito intende, non espresse. Lo intese

e abbastanza dichiarò Politi : « Travagliato da queste passioni

« d' animo , e (quel eh' era indizio di mal pensiero) saziatosi dello

« star ritirato e sopra di sé ». L' intendimento di Tacito era di

farci sapere che laddove gli altri uomini nel dolore o nello sdegno

sogliono appartarsi , e rasserenali poi tornare alla compagnia ;

Domiziano all' incontro fuggiva la consueta solitudine ; e quando

ricompariva in publico era segno che già aveva compiuto di me-

ditare qualche opera crudele , e si era risoluto del come eseguirla

Del che doveano avvertirne i traduttori quelle parole di Sveto-

nio in Domit. , cap. 3 : « Inter initia principatus secretum sibi

« horarum presumere solebat ; nec quidquam amplius quam mu-

« scas captare , ac stilo prseacuto configere • : e quelle di Plinio

nel capo 48 del Panegirico, le quali sono di senso conformi a

Tacito: « Non adire quisquam ; non alloqui audebat; tenebras

« semper secretumque captantem ; nec unquam ex solitudine

• sua prodeuntem nisi ut solitudinem faceret ». Un' imagine di

questo pessimo imperatore ci danno le moderne storie in Filippo

Maria Visconti duca di Milano.
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XII

Agricola, cap. 44: « Nani sicuti durare in nane beatissimi sa

« culi lucem , ac Principem Traianum videre, augurio votisque

• apud nostras aures ominabatur ; ita festinaUe mortis grande

« solatium tulit evasisse postremum illud tempus ». Alcuni de'tra-

dultori hanno sformato questo luogo ; niuno lo ha iuteramenl<

espresso. D' Ablancourt: • Encore qu'il soit infortunéde n'avoir

« pas alteint cet heureux siede , où Trajan tient les rènes de

l'Empire
,
quoique il semble l'avoir entrevu dans la nuit de

l'avenir , comme il nous l'a souvent et prédit et souhaité ».

Peggio ancora e curioso il tradur di Politi: «Perocché siccon .

• il conservarsi fino alla luce di questo beatissimo secolo e ve-

< dere il Principe Traiano era desiderato ed augurato da noi

« così ci fu anche gran conforto dell' accelerata morte». Tacito

parla non di sé , né della moglie o della suocera , ma di Agri-

cola. Sueyro: • Assi corno discurriendo enlre nos otros adevioava

- y desseava vibir , para gozar de la luz deste siglo felicissimo,

• y ver a Traiano principe ; assi Ilevò grandissimo consueto de

• su muerle accelerada ». D' Alembert più prolissamente

meno bene : • En efl'et si d'un coté il désiroit de voir Traian ré-

« gner, et de jouir avec nous de ce siede heureux
,

qu'il n'a

• fait que présager et que enlrevoir; il se consoloit de l'aulir

» coté d'une mori prématurée qui le déroboit a ces temps cru-

els ». Dureau-de-la-.Malle: «Carsi c'eut eie un grand bonheui

« pour lui de prolonger son existence jusque aux beaux jours de

« ce siede fortune, et de voir Traian empereur, cornine ses pres-

« sentiments et ses voeux nous l'annoncaient conlìdemment: d'un

• autre coté sa mort prématurée eut le grand avantage de le de-

« rober à ces derniers tems ». L' Italiano vivente non so perché

abbia inoltre voluto alterare (senza necessità) il testo; e leggere

coli' Ernesti: « Sicuti beatissimum durare in hanc speculi Iu-

ceni ». Ma Tacito si vede aver amato questa frase di beatissime

secolo, che usò anche nel capo 3, « primo statini beatissimi sa-culi

• ortu » : che è gran momento a doverla ancora qui ritenere : - Si<

• come felicissima cosa slata sarebbe per lui il giungere a go-

• der della luce di questo secolo nostro , e veder Traiano reg-

• gere V impero ; il che cogli augurii e co' voti andava ne' fa-

« migliari discorsi pronosticando ». Finalmente Davanzali: •
v

<

• bene egli non s' è condotto a veder la bramata luce di questo fe-

licissimo, da lui (come diceva) agurato secolo e Imperatore Tra-
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i iano" . Ma qwìì'apud aures nostras dov'è? dov'è quel segno sì

potente de' tempi maledetti domizianei; quando un Agricola, nep-

pure col genero e la moglie e colla ligliuola non osava parlare

se non all' orecchio ? E ben a ragione : poiché ogni cosa pienn

di spie : doveva temere de' servi ; che dico i servi ? dovea temere

le pareti , i soppalchi: che ivi sotto Tiberio fu maciullata la mina
di Tizio Sabino come di amico a Germanico (Ann. IV, cap. 6'J.)

Queir apud nostras aures corrisponde « all'adempto per inquisi-

« tiones loquendi audiendique commercio » (Agric. cap. 2). Non

so se potesse tradursi : Siccome soleva dirci all' orecchio il suo

desiderio e le speranze di giungere alla luce di questo secolo bea-

tissimo , e vedere Principe Traiano.

Giovami di lasciare un poco i pensieri scorrere oltre la gram-

matica o la rettorica ; e considero che la timida cautela di Agri-

cola nel parlare ancora co' suoi più cari ed intimi intorno alle

materie di stato , non era senza grande ragione. Poiché , essendo

egli di dodici anni più attempato che l' Imperatore , non poteva

sperare naturalmente di sopravvivergli. Desiderar dunque là sa-

lute dell' Imperio e '1 line a tante calamità , un migliore principe,

era desiderare che quella bestia fosse ammazzata. E fu : ma non

per giustizia di vendetta publica : sì bene perchè la crudeltà sua

cominciò ad essere temuta da' suoi domestici. E così accadde

(piasi sempre. Né Caio Cesare pessimo figliuolo dell' ottimo Ger-

manico fu spento dall'odio meritato di tutto il mondo, ma per

gli scherni insolentemente e imprudentemente fatti a Cassio Che-

rea. Noi abbiamo veduto Gustavo III avere impunemente spo-

gliata de' suoi diritti la patria ; non impunemente fatto un pic-

colo dispiacere ad Ancastrom : Robespierre spento non per avere

insanguinata la Francia, ma per aver fatto paura a Talien. Mi

piace d' imaginare che se Agricola, il quale morì di M anni, tre

anni innanzi a Domiziano., si fosse trovalo allora vivo , in quella

età ancora vigorosa , con tanta riputazione militare , con tanta

fama di bontà , sarebbe stalo offerto l' imperio non al debile ve-

gliardo Marco Cocceio Nerva , ma a lui. Seguo ad imaginare ch'e-

gli poi avrebbe fatto ciò che Nerva , seguitando 1' esempio di

Galba neH' adottar Pisone , fece ; ed avrebbe adottato alla suc-

cessione dell' imperio il suo genero. Così Roma avrebbe avuto

oltre di Marcaurelio e Giuliano un terzo esempio d' Imperatore

filosofo.
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XIII.

Nel cap. 28 dell'Agricola, raccontato lo strano ardire e i lieri

rasi d' una coorte d'Usipii, arrotata nelle Germanie etra

(//iettala in Britannici, linisce: • Fuere quos per commercia ve-

• numdatos , et in nostrani usque ripani mutatione emenlium ad-

' ductos , indicium tanti casus illustravit •. Davanzali erra punì

niente nel senso. « Il sapersi di già sì gran caso ne fé riconoscere al

« cuni che bazzarrati da' mercatanti, in questi scambiamenti di pa

droni furon condotti alle nostre spiagge ». I due seguenti lo in-

tesero meglio, ma non lo espressero pienamente. Politi : Al

• cuni de'quali venduti e rivenduti da' mercanti , capitati fin nelli

nostra riva, dierono indizio di tanto caso ». Sueyro : • al

- gunos que fueron vendidos de unos a otros , llogaron basii

- nuestra frontera , donde siendo conocidos , dieron testimonio

• de un caso tan notable».E per verità chiunque legge quella

narrazione intende che niu.no fuor di loro stessi poteva sapere

e ridire tutti gli stranissimi loro accidenti. Ma d'Ablencourt .

l' Italiano vivente hanno meglio chiarito il concetto di Tacito

die que' tristi acquistaron pure una certa fama rivelando i mira

bili successi di loro audacia: • Quelques uns venus depuis entri

nos mains per le moyen du commerce, se signalerent par le recit

• decotte aventure » : « Alcuni di essi venduti come schiavi ,
.

« condotti sino alla nostra sponda per cambio de' venditori , di-

• vennero celebri per la notizia che diedero di un caso sì grande »

.

Appare che questa è la più fedele versione. Non lascerò di Do-

tare che la parola arrolalo che oggi è molto in uso , non i' ho

trovata in altro scrittore italiano, prima che in Davanzali

XIV

Agricola, cap. G: Vixeruntque mira concordia, per mutuano eia

rilalem se invicela anteponendo: nisi quod in bona uxore tanto

maior laus, quanto in mala plus culpa) est». Parcelle queste

luogo sia abbastanza chiaro ; e nondimeno gl'interpreti e'traduttoi 1

I' hanno oscurato. Primieramente Pichena, seguito da Lipsìo, d;

Freinsemio, da Gronovio,da Ernesti (rimanendo lo Scefferoper l'an-

tica lezione) vollero leggere • lauto minor laus in bona uxori •

facendo, a parer mio , non piccola ingiuria a Tacilo ; il quale >H

-

bene non fosse (come oggidì si dice) galante colle donne , perchè

al tempo suo non si usava , ed egli poi era uoin serio e
'
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degli stoici : nondimeno in questo luogo fu graziosissimo atln

suocera Domizia Decidiana, dicendola più lodabile che il suo ma-

rito. Il vivente Italiano, oltre a seguir Pichena nel testo, storce

incora più la sua traduzione : « gareggiando insieme nello ap-

prezzarsi : lode però tanto minore nel marito che ha moglie

s;iggin, quanto è maggiore la colpa di chi l'ha scelta cattiva ».

Cosi recava tutl' altro senso di quel che verrebbe dalla stessa

lezione di Pichena. Politi: « cedendosi 1' un 1' altro: di tanto mag-

gior lode colla moglie buona
,

quanto sarebbe di maggior

colpa colla cattiva ». Ed egli pure falsifica il senso. Nò Tacito

poi fu così inetto da produrre sì triviale sentenza che , cedere

alla moglie cattiva sia male. Sueyro : • Bivieron con admirable

> concordia y amor ; sobrellevandose el uno al otro : y en esto

• es el digno de tanto mayor gloria por aver gobernadose desta

« manera con una muger buena , quanto mereciera mayor culpa

« si usara deste termino con una mala ». All' errore di Politi ag-

rigne che sobrellevar è sopportare, compatire, e non è Va»
teponere. Davanzati : « Vissero in maravigliosa concordia, gareg-

• giando del pari d' amore e di fede » (Non basta che si amas-

sero , ma per amore si esaltavano 1' uno sopra 1' altro) ;
« se non

ehe la lealtà tanto è più lodevole nella moglie che nel marito,

« quanto in lei la mislealtà è più biasimevole ». Dureau-de-la-

Màlle: « lls vécurent dans l'union la plus intime; ils se chéris-

« saient mutuellement , et se préferaient chacun à soi mème :

« union bien admirable , dans la femme surtout , dont il est

« d'autant plus juste de louer les vertus ,
que ses vices essuient

• plus de reproches ». Perrot d' Ablancourt intorbida a sé stesso

quel che gli era limpido: « Ils vécurent ensemble dans une grande

« concorde , se déférant l'un à l'autre par honneur : ce que jc

« rapporterois à la gioire d'Agricola, si une bornie femme n'étoit

« d'autant- plus à estimer qu'elles sont plus rare ». Questo non

era il detto da Tacito , ma piuttosto la ragione di quel eh' ei

disse. Nel margine pose: « le latin dit que les mauvaises femmes

sunt plus rares». Oh quando mai lo disse Tàcito? E nelle postille

•lice che pose quella nota al margine , e la escluse dal testo

• parceque le raisonnement n'est pas juste ». Certamente ragiona

male Tacito
,
quando gli fanno dire ciò che non disse. In altra

postilla dice: « j'ai ajoute ces mots {ce que jc rapporterois à Ju

« gioire d'Agrìcola) qui manquent au latin , sans quoi il n'y li

point de sens ». Povero Tacito, che dunque non sapea scri-

vere! Non è una pietà degli Scrittori così tradotti, cosi interpre-

lati ? E a rne pare che tutto fosse piano, tutto aperto. Giuli»
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Agricola e Domizia "Decidiana vivevano in matrimonio, con amo-

rosa concordia ; e per amore diceva la moglie al marito , Sei mi-

gliore tu di me ; il marito alla moglie , Anzi tu sei da lodare più

di me. Entra Tacilo come arbitro in questa cortese gara dei due

coniugi ; e considerando che la trista consorte è cosa pessima,

che la buona è rarissima ,
perchè assai malagevole a femina es-

ser buona
,
pronunzia : quanto è più rea e vituperevole -una tri-

sta moglie , tanto è da lodare, o Decidiana, la tua bontà più clip

In virtù del tuo marito.

XV.

Tacito nell' Agricola, cap. 44, dove descrive le fattezze del suo-

cero dice: « nihil metùs in vultu
;
gratia oris supererat ». Con

mirabile proprietà serbando anche nelle minime cose il suo prin-

cipale intendimento di fare alla posterità conoscere i tempi cru-

deli di Domiziano, addita per cosa mirabile e rarissima niun se-

gno di paura essersi veduto in volto all' invidiato conquistatore

della Brettagna; quando i più domestici a quel Calvo Nerone
i-onlinuamente tremanti (siccome scrive D. Giunio nella 4.

a

vocantur

Ergo in consilium proceres
,
quos oderat ille;

Iu quorum facie miserce magnaeque sedebat

Pallor amiciliae

quid violentius aure tyranni

,

(Cum quo de pluviis aut oestibus aut nimboso

Vere locuturi fatum pendebat amici 1)

anche parlando col tiranno della pioggia o del vento aveano un pre-

sente pericolo di morte, e portavano sempre in faccia il pallore

di quella funesta amicizia.

Le sopradette parole volge Davanzati mirabilmente bene, e in-

comparabilmente meglio di tutti: • faccia ardita e graziosissima •

.

lo vorrei dire — faccia ardita, bocca graziosissima — . Vero è che

tutti i traduttori hanno creduto che vultus e os fossero qui una

medesima cosa. Lascio, per non fastidirvi , di recare i molti o an-

tichi o moderni italiani. De' forestieri mi basterà uno Spagnuolo

e due Francesi. Emanuele Sueyro: * No se via ningun miedo en

• su sembiante: y tenia e\ rostro tan agradable, que facilmente

« lo ìuzgara quelquier por hombre de bien ». Nicola Perrot d' A-
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blancourt: • 11 étoit de belle taillc plutost que grand : d'une mine

» agréable et résolue
;
qui témoignait beaueoup de bonté , et

« quelque grandeur de courage » . Giovanni D' Alembert : « Son

« exterieur étoit noble sans fierté ; son visage étoit tranquillo

• et agréable ». La fama di tanto scrittore m'invoglia a notare

che Tacito non riconoscerebbe il Suocero in questo ritratto fran-

cese. Come solamente agréable V aspetto di Agricola , se la gra-

zia (ossia del volto , come tutti credono ; ossia della bocca , sic-

come io penso) era tragrande , supererai* Come sans fierté, se

Tacilo vuol significare appunto quella intrepida arditezza che i »

Francesi chiamano fierté ? E questa fierté o arditezza come può

confondersi colla tranquillità ? Ma d'Alembert mi pare molto più

errato nel volgere le precedenti parole — habitus corporis decen-

tior quam sublimior fuit — . « Son exterieur étoit noble sans fier-

« té • . Qui si parla non della faccia , ma della statura ; che era mez-

zana più che notabile per altezza : il decens di questa statura

è quel che noi diciamo statura giusta; il sicbliniis è il proce-

rus. E perchè I' avvenevoIe , il decens, nasce dalla proporzione

buona delle parti , perciò ottimamente Davanzati « di corpo più

- proporzionato che grande . Torniamo alla faccia donde ci aveva

d'Alembert un poco distolti. Sanno anche i fanciulli che os oris

appo i Latini è ugualmente il volto e la bocca. Ma io non crederò

mai che Tacito giudiziosissimo scrittore volesse peccare di quella

che voi dotti chiamate tautologia , scrivendo inettissimamente —
nihil metùs in vultu; gratia vultùs supererat —. Senza che avreb-

be detto un impossibile. Che veramente non può essere tutto

grazioso (e com' egli dice soprabondevolmente grazioso)un volto

dove campeggia V ardire. Per questa grazia ci vuole qual cosa

di soave , di molle, d' amoroso, di verecondo, che tiene del timido

o almeno del peritoso. La grazia non poteva dunque essere di

tutta la faccia. Ne anco della fronte , la quale di niuno mai si disse

graziosa. Non degli occhi, ne' quali principalmente doveva rilu-

cere il tiero ardire. Ma d' una parte del volto , e propriamente

della bocca; la quale a tempo nel parlare e più nel sorridere

d' uomini anche gravi vediamo spiegare una graziosa dolcezza.

Piacemi confermare la cosa con esempio d' uomo cui tutta Eu-

ropa conosce , e tutta Europa ammira ed ama. Canova ha nella

fronte e negli occhi i segni di quel continuo ed alto meditare,

di quel divino ingegno, di que' costumi nobilissimi, che tanto

l'alzano sopra la comune viltà del suo secolo: e però la sua

prima vista è d' uomo straordinario e piuttosto serio. Ma appena

dischiude un poco la bocca , e massime nel sorriso , mostra tanta
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soavità e amorosa sincerità, e graziosissima piacevolezza, che pò»

lerlo non amare, o dimenticare, mi sembra impossibile. Cffsì m
par bene verosimile e conveniente ad imaginare che Agricola .

come soldato, ecome in tempi vili e scellerati virtuoso, avendi

franca e severa la faccia , fosse poi dolce e grazioso negli :ilti

della bocca.

Questa comune significazione di volto e di bocca nella stessa

parola os diede occasione a' Latini (come suole) di motti. Fra i

quali parmi notabile quello di Catone , mentovato da Seneca Del

terzo dell' Ira , e giltato in faccia a quel Gn. Cornelio Lentulo

Clodiano che fu severo censore con L. Gellio Poplicola :
•

prima col medesimo collega ebbe il consolato nel 081, nove anni

innanzi a Cicerone. La quale suprema dignità fu alni d'ignomi-

nia e di pericolo atroce alla rrpublica : essendo stato battuto e

tlisfatto da Spartaco. Ma in ogni tempo a' sommi gradi salirom

uomini indegnissimi. « Cato noster melius(dice lo stoico): Cui

• cum causam agenti, in frontoni mediam quantum poterat at-

« tractà pingui saliva inspuisset Lentulus (ille palrum nostrorom

« memoria factiosus et impotens) abstersit faciem ; et Affirmato,

inquit , omnibus Lentulo, falli eos qui le negant os habere •

.

Certo la bocca non mancava allo spulatore di tali sornacchi :

ma non aveva faccia ,,cioè vergogna : era (come anche oggi dicia-

mo) sfacciato. I nostri antichi non pure del secolo 13, ma del 46.

dicevano alla maniera propria de' Latini , esser senza, faccia

,

non aver faccia o averla perduta gli svergognali. Fra Giordano :

« vedete la meretrice che ha perduto la faccia . e non si cura

« di parere male ». L'Ambra nel Furto: « Egli è uomo senza

« faccia e senza vergogna ». Il Lasca : > E poi quel che tu faccia

Dical chi non ha faccia , Ch'io per me noi vo'dire ». E In

ragióne di questa frase la dà Francesco da I5uti : « Chi non si

• vergogna si dice sfacciato; imperocché nella faccia stanno i se

• gni della vergogna : cioè, nella fronte elle si abbassa , e negli

• occhi che si calano, e nella faccia tutta che si china alla terra

• quando 1' uomo si vergogna • . — Chi ti accusa di non aver fac-

cia non sa che ne hai molte — : si potrebbe dire a taluno impu-

dente e insieme simulatore

XVI

Le parole che a queste succedono « nobfs tam longaj absenlix

• condilioneantc quadrionnium amissus es» sono stati 1 bene intese

da alcuni, e da altri non abbastanza spiegale. Il viventi' Italiana
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• a cagion di una così lunga assenza quattro anni prima fosti per-

« (luto per noi •. Traduce fedelmente, ma non dichiara di chi in-

tenda 1' assenza da Roma , se del suocero o del genero. Similmente

d'Alembert: « une longue et malheureuse absence nousa fait per-

« dre quatre ans avnnt sa mori le meilleur de tous les pères » : ma
ben si è ricordato che Tacito scrisse la vita del Suocero non imme-

diatamente dopo la morte di lui , ma aspettò la morte di Domi-

ziano , che fu quattro anni di poi. Al che non pose mente Politi

traducetelo: « Ci affligge l'averti perduto con sì lunga assenza

« ili già quattr' anni »: come se dalla morte d' Agricola allo scri-

ver la sua vita fossero solamente quattro anni e non otto: ma
quattro anni furono dal separarsi il suocero dal genero , a! mo-

rire di quello. Il medesimo errore è dello Spagnuolo , il quale

per altro mostra d'avere inteso che la lontananza fu per Io par-

tire di Tacito e non di Agricola: « Aviendo estado apartados de

« ti tanto tiempo
,

quatro anos ha ya che te perdimos »
. E

così la intese d'Ablancourt: « C'est la lille, c'est ton gendre qui.

« t' avaient perdu, il y avoit quatre ans, par leur absence, avant

« de te perdre pour toujors > . (Vedere Petrucci *). Davanzati erra

supponendo la partenza di Agricola e non di Tacito: «Giàquat-

« tro anni prima per esser tu stato assente , sei morto a noi »

.

Mi duole che Davanzati abbia dimenticato di notare che all'a-

moroso genero e alla figlia i quattro anni d'assenza furono lunghi.

Egli poi s'inganna: perchè Agricola morì in Roma: e come al-

trimenti avrebbe potuto Domiziano (che in Roma allora o più ve-

rosimilmente in Albano dimorava) mandare in tutta la malattia

sì spesso i più confidenti de' liberti e de' medici palatini a vi-

sitarlo, o spiarlo; e nelP estremo giorno
, farsi riferire ogni mo-

mento del suo transito ? « Per omnem valetudinem eius, crebrius

« quam ex more principatùs per nuntios visentis , et libertorum

« primi et medicorum intimi venere : sive cura illud , sive in-

« quisitio erat. Supremo quidem die momenta deficientis per di-

« spositos cursores nuntiata constabat : nullo credente sic accele-

« rari qua} trislis audiret ».

È dunque manifesto che l'assente da Roma e da Agricola fu

Tacito. Congetturo ch'egli si trovasse al governo di qualche pro-

vincia pretoria
;
poich' egli già era pretore nell'841, quando Do-

miziano fece i giuochi secolari; come attesta egli medesimo nel-

I' undecimo libro capo undccimo degli Annali. Quale provincia

i Pel race] : « piada quattr' anni prima per lunga assenza noi t' a\e-

- vano perduto. • (E)
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gli toccasse a reggere non <lirù : se pur non volessimo imaginaro

che fosse la Germania *
; la quale non pare eli' egli avesse così

minatamente potuta conoscere , come nel suo libro la descrive .

se non 1' avesse veduta di presenza e lungamente abitala : se pure

non vogliamo credere ch'egli visitasse la Germania
, quando suo

padre fu procuratore Cesareo nella Gallia Belgica; siccome appur-

ila Plinio nella Storia naturale, lib. 7, cap. 1G, dove racconta d'a-

vere veduta una strana malattia d* un fratellino di questo Taciì

isterico.

XVII

Chi non crede che le finezze estreme ed efficacissimo dell' arti

stiano in cose minute , che il volgo non se ne accorge , ma a!

grande ingegno le detta il cuor profondo e delicato ; legga quelle

parole di Tacito ove si lamenta perchè essendosi trovato colla

moglie lontano , non potè assistere sulla morte lo Suocero: « Pau-

• cioribus tamen lacrymiscompositus es; et novissima in In

• sideravere aliquid oculi lui ». Quanto è affettuoso il lamento

per lo flebile e tenero suono di quelle vocali e a e e a nel deside-

ravere aliquid ! e tutto era perduto se avesse detto duramente

desideraverunL Perciò non maraviglia che niuno de' traduttori

1' abbia potuto esprimere ; neppure Davanzali 1' ottimo di tutti

« E alcuna cosa desiderasti vedere al chiuder degli occhi tuoi •

.

Ci è intero il concetto, come a dire il corpo; ma senza l'ani-

ma di quel pietoso suono. Chi ne serbò un pòco (a mio parere)

fu il sullodalo Spagnuolo : • y en aquel dia poslrimero desea-

• ron algo tus ojos ». Non ignoro che alcuni mi befferebbono .

a' quali né io risponderei. Ma a voi non credo che paia ridicolo

Quella bellissima lettera di Michelangelo a Giorgio Vasari , nella

quale con tanto all'anno piange la morte del suo fedele e amatissi-

mo creato Antonio Urbino, finisce così : Più assai che 'I morire

« gli è incresciuto lasciarmi in questo mondo traditore con tanti

• all'anni: benché la maggior parte di me n' è ita seco, nò mi ri-

mane altro che una infinita miseria •. Oh bontà propria solo

di altissimo ingegno ! Ma stando alle parole : altri per avven-

tura avrebbe detto una miseria infinita. E forse pochi sentono

qual differenza ci sia. A me I' orecchio e l'animo dice che in quel

l Vedi la lettera del borghesi, pagina tllS : alla qua] lettera sono di

lungo lenito preceduti questi sludi del Giordani ; il quale qui dubitando

mostra giù d'accostarsi all'opinione borghesiana. [B]
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suono tenue languido cadente dell' infinita miseria, èia più vera

espressione d'un tenerissimo dolore, e d' un amore dolentissimo,

la quale perirebbe pure -scambiando luogo» quelle due parole. E
so bene che Michelangelo dovette scrivere a caso, e senza pensarvi,

come il cuor gli dettava. E perciò appunto ritrovò naturalmente

lavora espressione dell' amoroso dolore che nel profondo petto lo

toccava.

Il suono o armonia che nasce dalla collocazione delle parole

,

dipende talmente dalla indole e complessione di ciascuno , che

è la parte dello stile più difficile o forse impossibile d'imitare. Ve-

diamo assai poeti essersi affaticati nella imitazione di Dante e

di Petrarca , e aver potuto tor loro i concetti; ma il suono non

F hanno mai potuto contraffare.

XVIII.

Che vi parrà, o Signori, se vorremo fermarci sopra una parola

sola, anzi una lettera, anzi meno d'una intera lettera? Parrà

questione leggiera , anzi ridicola. Ma non è ridicolo evale il pre-

gio considerare se Tacilo ha detto una sciocchezza. Agric.cap. 2:

« Legimus cum Aruleno Rustico Pstus Thrasea, Herennio Sene-

« doni Priscus Helvidius laudati essent capitale fuisse ». D'Ablan-

court e il vivente Italiano tradussero in modo che mostrarono di

sentire e di volere scansare la difficoltà: » On a vu imputer à crime

« à Ruslicus Arulenus •: « Ognun sa che costò la vita ad Aruleno

« Rustico ».GIi altri mostrarono di non avvedersene. Politi: « Leg-

« giamo ». Davanzati: « Noi leggiamo ». Suoyro: « Leemos». d'A-

lembert : « Nous lisons que l'éloge de Thrasea ». Dureau de-la-

Malle: « Nous avons vu Arulenus et Senecion payer de leur tète

« ce. ». Lipsio sentì la difficoltà; e quasi credette che Tacito s' in-

gannasse ; al quale così volge il discorso: « Itane legimus? immo
« vidimus : nam naie sub Domitiano gesta te vivo alque adeo pra>-

« sente ». Ernesto intende male: e riprende Lipsio che notò « ita nr

« Legimus ? immo vidimus ». E gli oppone: • quasi de se modo

« loquerelur , et non ad lectores suos oratio pertineret ». Bro-

tier interpreta non bene: « Legimus : immo viderat Tacitus; ut

« ipse teslatur infra cap. 41». Sed edicla quoque quibus damnati

• fuerant , scripla quibus laudali , legerat. Pneterca hoec non tam

« ad scriptorerìi quarn ad lectores perlinent ». Rispondo a Li-

psio : Rustico e Senecione furono condannati, vivo Tacito, ma non

presente. Rispondo all' Ernesli e a Brotier : Tacilo non aveva

veduto ma letto il loro supplicio. Quella parola Legimus appar-
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tiene appunto a lui, non a' suoi lettori <:he non si usò mai pai

landò di fatti accaduti appena due anni innanzi dire leggiamo,

come se dicessi io : leggiamo che nel 1832, fu tremnoto gagliardo

in Parma ' : ma ciò ben si dice di fatti accaduti innanzi la età

e la memoria nostra. Quel legimns pertanto vuol dire — io Ta

cito '-ho letto — (che anche i Latini usarono molle volte noi in

vece d' io) : e questa differenza aveano i Latini (ignota e impossi

bile di sentirsi agli orecchi nostri) che /e0/m?<s-leggiamo-ha I' e

breve, e legim us- leggemmo — ha I' e lunga;

Tacito parla della condannazione di Rustico e di Senecione, come

di cosa ch'egli leggendo conobbe; poiché trovandosi lontano di

Roma, lesse gli atti del Senato, che si usavano mandare ne'diur-

nali per le Provincie; come anche oggidì gli atti del governo -

publicano co' giornali. E Tacito dice : benché io vivessi lung

Senato e dalla città, pur non ignoro che lodare uomini virtuosi fu

pagalo colla vita, e sino a me giunse notizia che I' elogio di Tra-

sea e di Elvidio come delitto capitale fu punito Ed ecco I

legimus così intesa , non esser assurda ma propria.

Dico ora a Lipsio e a Brotier , i quali pare che non credano

che Tacito nell' 848 fosse ancora lungi da Roma , e si appoggiano

a quelle parole del cap. 43 : « Mox nostra; duxere Helvidium in

• carcererai manus .... nos innocenti sanguine Senecio perftì-

dit » : che quel nos non si dee riferire a Tacito specialmente

ina a tutti i Romani. E ciò è detto per opposizione alla felicita

d' Agricola , che presto morendo anticipò i tempi della estrema

crudeltà: « Tu vero felix Agricola non vita; tantum ciarliate

• sed eliam opporlunitate mortis • : — Ma noi tutti quanti, cui

due anni più che ad Agricola bastò la vita, ci siamo condotti a ve

dere o udire questi iniqui supplizi — . E perchè quelle iniquità si

fecero mediante il Senato, e Tacito avendo già sostenuta la pre-

tura era membro del Senato , dice più particolarmente : — Noi Se-

natori incarcerammo Elvidio, c'imbrattammo nel sangue inno-

cente di Senecione — . Che se Tacito era assente da Roma nell'848,

era presente nel 3i quando scrisse questo libretto
;
poiché er i

già tornato nel 30 , quando nelle solennissime esequie lodò il

console L. Virginio Rufo.

1 Era il Giordani in Parma a quel tremuolo. Né ci scordiamo che pini''

di questi studi sono del 1810 e 11, parie del 39. (E)
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XIX.

Cap. 3 dell' Agricola: « Non tamen pigebit, vel incondila ac rudi

« voce mcmoriam prioris servitulis , ac lestimonium prasentium

- bonorum composuisse. Ilic interim liber honori Agricola; So-

« ceri mei destinatus professione pielalis aut laudatus erit aut

excusatus ». Bene tradotto dal Davanzati : « Tuttavia non mi
» parrà fatica di fare , benché con rozza voce e scordala , me-
« moria della passata servitù, o testimonianza de' beni presenti.

• Per ora dedico questo libro all' onore di Agricola mio Suocero ».

È manifesto l' intendimento di Tacito ; che sebbene quindici anni

per tutto l' imperio di Domiziano avesse la paura tenuto in si-

lenzio gl'ingegni, e disavvezzi da ogni eloquenza, e stupiditi;

egli avea in animo di lasciare memoria della passata servitù .

scrivendo le tirannidi ; e testimonio de' beni presenti, raccontando

il civil reggimento di Nerva e di Traiano. Del che adempì una
parte scrivendo in 14 libri le Storie dalla morte di Nerone a quella

di Domiziano. Male hanno creduto alcuni che quelle parole si do-

vessero intendere della vita d'Agricola. D' Ablancourt : « Il ne

• sera pas pourlant désagréable de repasser les ans de notre cap-

« tivité , et de plaindre nos malheurs, quoique d'une voix rude

" et grossière : quand ce ne seroit que pour faire mieux voir la

• felicito présente par la comparaison de notre infortune passe.

« Que sì ce livre queje consacre à la mémoirdemon beaupère

« n'est approuvé par celte considération ; il sera per le moins

« excusé par la qualité que je porte, et par les sentiments de la

• piété et de la nature ». E il vivente Italiano: « Non ci sarà

« discaro , ancorché con lingua disacconcia, e rozza , nel far fede

« della felicità presente , porre a confronto di essa la memoria

• della servitù passata. Ad ogni modo questo libro ecc. ». Il qual

libro potè ben contenere molte memorie della crudeltà di Domi-

ziano , ma niun testimonio della bontà di Nerva , essendo morto

Agricola 3 anni prima di Domiziano. Politi , se non erra nel prin-

cipale intendimento, pecca nelle parti : « Non però doveva esser

« molesto , ancorché con rozzo e basso stile l' aver raccolte le

« memorie della mia prima servitù, e il testimonio delle pre-

« senti prosperila. Intanto questo libro ecc ». Non avverte la pro-

prietà latina di porre alle volte in passato anche l' avvenire, tras-

portandosi colla imaginazione a quel tempo che sarà passato ciò

che ora è futuro : — Quando avrò composte le storie, non m' in-

crescerà d' averle composte — . Non era poi la servitù sola di
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Tacito , ma quella di tutto il mondo romano eh' egli voleva nelle

storie deplorare. Anche il huon Sueyro ha male tradotto il non.

pigebit , non mi graverà. • No pienso que enfadare (aunque sea

con estilo tosco y grossero) si con la memoria de la scrvidum-

• bre passada, diere testimonio de los bienes presentes. Yentre-

tanto este libro que he hecho en honra de Agricola mi sue-

« grò ecc. •.

XX.

Agricola, cap. IV. Manifesto errore di Davanzati è aver creduto

chela colonia antica e chiara Forogiuliense patria di Agricola

fosse Frioli : di che dovea avvertirlo 1' esser mandalo da giovi-

netto a scuola a Marsilia; e l'aver la madre Giulia Procilla po-

deri a Ventimiglia nella riviera Ligustica occidentale. Del resto

Fregius città in Provenza , e patria di Agricola , che a' tempi di

Tacito era illustre colonia romana , è a dì nostri assai piccolo

paese : e quel fortunato Ereole di Fleury, che prima di salire al

Cardinalato, e sotto nome del suo discepolo Luigi XV signoreg-

giare la Francia, ebbe il vescovato di Fregius, n'era si male

contento, che scrivendo scherzevolmente agli amici s' intitolava

= indignatione divina Episcopus Forojuliensis =. <• Sotto la pia-

« cevole educazione ( della madre
)
passò la sua prima età pei

• tutte le nobilitarli ». E traduzione (del Davanzali) che non si può

certamente riprendere: nulla meno la proprietà del latino « in

• hujus sinu indulgentiàque educatus » ha un non so che di

molto più affettuoso.

Politi mette Frejus : vedere Petrucci '

XXI.

Agricola, cap. 4: « At mihi nunc narraturo vitam defuncti ho-

• minis , venia opus fuit
;
quam non pelissem , ni incusaturus

• lamsajva, et infesta virlulibus tempora ». D' Alembert sbaglia

di grosso il senso: « Pour moijen'ose écrire l'histoire d'Agricola

• qu'après sa mori : le tems ou il a vecu , tems cruel et fu-

neste à tout homme de bien servirà d'excuse à cette foiblesse »

.

Tacito dice : una volta si scriveva liberamente de' vivi ; e al-

cuni scrivevano fin di sé stessi: né si opponeva loro l'invidia;

i Petrucci : • Cnco Giulio Agricola nato nell' aulica ed illustre coloni»

de' Forogiuliesi .. {E)
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perchè la virtù era frequènte
;

perciò apprezzata. Ora volendo

scrivere anche d' un morto bisogna chieder licenza all'universale :

e io la chiedo, perchè non voglio tanto lodare Agricola, quanto

vituperare il tiranno Domiziano : e i biasimi de' tristi si lolerano

più che le lodi de' buoni. Questo è il senso. '

Agricola, cap. 2: Tacito schernisce la tirannide che arse nel Co-

mizio e nel Foro i libri di Aruleno Rustico e di Erennio Senecione:

dicendo : forse che si pensò distruggere con quelY«oco la voce del

popolo romano , la libertà del Senato, la memoria del genere uma-

no ? • Scilicet ilio igne vocem populi romani et libertatem Sena-

« tùs et conscienliam generis Immani aboleri arbitrabanlur ».

D' Ablancourt: « Cornine si ce feu eùt pu consumer la mémoire

» de tous les siècles, et étouifer la liberte du sénat avec la voix

« du peuple romain ».Sueyro: « Porque les parecia que podian

• consumir en aquel fuego las vozes del pueblo romano ,.la li-

« bertad del Senado
, y la verdad conocida de todo el genere

« humano ». Politi : « Credendosi forse con quel fuoco d' anni-

« chilare le voci del popolo romano, la libertà del Senato, e la

« coscienza del gener humano «.Napione : • Credevasi per certo

- che da quelle fiamme soffocar si dovesse la voce del popolo

« romano , e la libertà del Senato , e gì' intimi sentimenti del-

« P uman genere • . D' Alembert : « Nos tyrans croyoient sans

« doute étouffer dans ces flammes la voix du peuple romain, la

« liberté du Sénat , et le cri intérieur de tous les hommes • . Da-

vanzali cambia la metafora, ma non isconciamente: « per af-

« fogare in quel fumo forse la voce del popol romano , la li-

« berta del Senato , e quel che sa tutto '1 mondo •

.

Agricola, cap. 2: « Dedimus profecto grande patientine documen-

• tum ». È renduto con bella e schietta metafora dal Davanzati :

« Grande specchio di pazienza certamente fummo noi »

.

1 E t.'ile ben ronde il Davanzati : u Ma a me ora, se io lio voluto scri-

• vere <P un uomo morto, è bisognato chieder licenza
;
quale non avrei

« domandala, se io non avessi avuto per lìqc ili far maggiormente ap-

« parile la crudeltà di que' tempi, e lor nimicizia con la virtù n. (E)
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OSSERVAZIONI INTORNO ALLO SCRIVERE

CAVATE DA ESEMPI ANTICHI.

I.

Tito Livio.

Tito Livio è il più grave ed alto Scrittore che ci rimanga de' Ro-

mani : e nondimeno mi pare quello che più abondi di spiriti

poetici , e che mostri fino a qual segno possa senza biasimo e

anzi con lode procedere questa licenza.

Nel capo 46 del primo libro preparandosi a raccontare I' uc-

cisione di Servio Tullio
, e il regno usurpato dal Superbo, dice :

• Tulit enim et romana regia sceleris tragici exemplum , ut tae-

« dio regum maturior veniret libertas , ultimumque regnum

« esset quod scelere partum foret - . « Anche la romana Corte diede

• esempio di scelleratezze tragiche, affinchè 1' odio dei re afl'ret

« tasse la libertà , e fosse ultimo il regno acquistato co' delitti •

Più arditamente nel 59 del terzo libro , avendo raccontata la

tragedia di Virginia , e per ultimo 1' csiglio dei decemviri , la

confiscazione de' beni di Claudio e di Oppio, conchiude: « ma-

• nesque Virginia; , morture quam viva felicioris, per tot domo*
• ad petendas poenas vagati, nullo relieto sonte, tandem quie-

« verunt •. « L'ombra di Virginia
,
più avventurata dopo morte

« che nella vita, avendo per tante* case cerca la vendetta, Gnal-

• mente, niuno lasciando impunito, riposò* ».

i Traduzione del Giordani. Il Nardi volge così : — • Produsse vcra-

• niente la reale corte di Roma un singolare esempio di tragica scel-

« leraggine , acciocché pel conceputo tedio e fastidio de' Re
,

più tosto

• sorgesse la libertà, e quello d' essi fosse 1' ultimo reggimento, che con

« I' empia scelleratezza si fosse aquislnto — . (E)

2 Traduzione del Giordani. Cosi il Nardi : — «E così lo spirito di Vir-

• gioia, più felice dopo la morte, che In vita, essendo andato per tante

• case , vendicandosi, non lasciato Indietro senza pena alcun colpevole

,

• finalmente si riposò — . [E]

Giord. Opert. V. 17
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II.

Tacito.

Molto spesso mi accade considerare quanto gli scrittori antichi

vincano i moderni nel dir mollo in poco : il che noi non solamente

non sappiamo fare per noi stessi , ma neppur quando rechiamo

ai nostri parlari quelle antiche scritture. Ciò si può vedere anche

nel principio degli Annali di Cornelio Tacito: « Urbem Romani a

principio reges habuere : Libertatem et Consulatum Lucius Bru-

« tus instituit ». Le quali parole di peso molto maggiori che di

suono, perdono assai di valor loro alle mani de' traduttori. Sueyro :

« Reyes gobernaron al principio la ciudad de Roma ». Dati: « la

« città di Roma fu nel principio retta e governata da' re. Bruto
« poi fu quegli da cui ebbe origine principalmente la libertà e

« il consolato ». Politi: « La città di Roma fu dapprincipio go-

« vernata da' re. Bruto v'introdusse la libertà e il consolato ».

Amelot de la Houssaye : « Rome dans son commencement eut des

« rois : et après le bannissemenl de Tarquinius L. Iunius Bru-

. tus introduisit le consulat et la liberto ». Strana licenza si prese

d' Ablancourt: « Rome fut au commencement gouvernéepar des

• roi ; et depuis par des consules, mais dans les perils extrèmes on

créoit un dictateur ». Della qual licenza volendo dare ragione

nella postilla dice « J' ai compris en un période 1' estat general

« du gouvernement de Rome ; ce qui m'a èmpèché de garder tou-

• tes les paroles de mon auteur » . D' Alembert più degli altri s' è

accostato all' intelletto dell' autore : < Rome fut d' abord soionise

- à des rois. Brutus lui donna la liberté et les Consules». Il no-

stro Davanzali avendo tradotto: « Roma da principio ebbe i re:

» da Lucio Bruto la libertà e 'I consolato » fa una postilla da puro

grammatico non da politico: « Roma ebbe i re. La morbidezza della

• lingua volgare non pativa questa durezza — Roma i re ebbero — :

« Però rivoltai 1' attivo nel passivo parlare, che dice il medesimo :

« alla guisa di que' panni e drappi che sono il medesimo da ritto

« e da rovescio. Nò veggo che sia frase impropria il dire che una

« città e nazione avesse re. Non habemus regem nissi Ctesarem,

« tradusse S. Girolamo il testo greco di S. Giovanni ». Inutil-

mente s' arrabatta il Fiorentino , co' suoi drappi e col suo S. Gi-

rolamo che non fanno al caso. Ma io dico esser ben diverso che

un popolo abbia re , o che un re abbia un popolo. Gli Svedesi

dopo la morte di Carlo XII sino a Gustavo III ebbero un re:

ma da lui sino ad oggi i re hanno la Svezia ; come prima 1' a-
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vevano i re Danesi, e" poi gli Sveci da Gustavo primo a <

XII. Queir habuere di Tacilo vuol farei intendere che i He di

Noma la signoreggiarono a loro voglia . come tutto le altre nazio-

niJurqno ad arbitrio dominate dai re loro: • Arbitra principimi

• prò legibus eranl • : dice Trago nel primo. E Tacito nel cap-. 'ii>

del terzo degli Annali dice chiaramente : « Nobis Roinulus ut 1 ibi -

• tum imperilaverat •. Habuere reges dunque vuol dire che Rum;*

non fu in governo ma in proprietà de' suoi re. Sia che la italiana

morbidezza non patisca Roma i re ebbero. Non per questo vorrò

dire che Roma avesse i suoi re. Vedete se vi dispiacesse il tra-

durre così = Roma dapprima fu dei re =

Si conchiudc che Tacito è scritlor sommo, con pochissimi er-

rori. Che i Francesi I' ban tradotto male : e quasi peggio degli

altri d'Alembert. Che poco vagliono i suoi traduttori italiani : ma

eccellentissimo ed incomparabile è Davanzali.

III.

Demostene pei morti a Cheronea, Platone nel Teeleta, Ciò

nella Filippica quattordicesima hanno servilmente imitata I' ora-

zione che Tucidide dice l'alta ila Pericle in onore dei morti nel pri-

mo anno della guerra di Peloponneso : e si sono diffusi nel cele-

brare Alene patria di que'valorosi. Ma Pericle ebbe grandissima ra-

gione di così fare ; e perciò la sua orazione fu ed è eloquentissima.

Mancando questa ragione agli altri, furono inetti. Si faceva la

guerra tra Spartani ed Ateniesi per sapere a chi rimanesse il prin-

cipato della Grecia. Dovea temer Pericle che gli Ateniesi sfiduciali

per quelle calamità si stancassero della guerra. Perciò egli mette

loro innanzi per quanto giusta e degna cagione si comballa. Esa-

gera quanto sia degna Atene di soprestare a tutte le altre città della

Grecia: e gli pare aver lodali abbastanza i defunti, quando avrà

conchiuso per quale patria armati morirono. Così incuoravansi

gli Ateniesi di non potere senza grande infamia abbandonare Ih

causa . alla quale aveano quo' valorosi sacrificato la vita. '

1 Cade qui a proposito un passo del Perticali, o\e di un sunto dell.i

suddetta orazione di Pericle; non che ili aggiungere il brano della Filip-

pica in cui Marco Tullio imita l'oralor greco.

Perticali, (Opere, tomo 3." Bologna 1843).

= E in questo luo^o con una inaspettata transizione l'orali
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IV.

Orazio, lib. 2.° Epis. l a

Cum tot sustineas et tanta negolia solus
,

Res italas armis tuteris , moribus omes ,

Legibus emendes.in publica comoda peccem

Si longo sermone morer tua tempora Cassar.

Da solus ad emendes sono nove parole ; e nove s: lettera che paro

at suo subietto, ed esclama: <• per colale città combattendo adunque

« costoro sono morti da generosi: per cotale città: e il fecero perch' ella

« non gisse a mina: e per tal fine ognuno di voi, ognuno de' posteri dee

« sudare e perire. La vita degli uomini si dimostra dalla virtù, e con-

« fermasi dalla morte. Costoro adunque sono stati quali loro si conve-

• niva d' essere secondo la dignità d' una patria sì grande. E per essa

• hanno acquistato una lunghissima gloria e quesii onorati sepolcri. Né

• già solo questi, in che si pongono le ceneri e l'ossa loro, ma quelli,

« onde il lor nome si farà lontano, finché duri l'imitazione e la ricor-

• danza de' buoni. Perchè ogni terra è buon sepolcro agli eroi. Né la

• virtù loro si mostra dai titoli delle domestiche pietre, ma dalla me-

moria che ne rimane per ogni loco, senza essere scrina; e meglio si

« scolpisce ella negli animi che ne' sassi ». Qui l'oralore si volge ai pa-

dri che sono presemi; e vuole che non si dolgano, ma si rallegrino:

dipendo, che veramente bealo è 1' uomo, cui data è dal cielo una gloriosa

morte, ed un finir felice col conforto del publico pianto. Vuole che i pa-

dri ancora giovani si consolino nella speranza de' figli che potranno an-

cor nascere; che il padre , il quale ha perduto i figliuoli per la patria,

le dà migliore consiglio di chi non ha per lei perduto i figliuoli. Poi

que' vecchi, che non hanno piti speranza di prole, comanda che si con-

solino della loro gloria. Perciocché la sola magnanimità non si fa vec-

chia giammai: e ne' tardi anni dà minor gioia il guadagno che non ne

dà la vita magnifica dell' onore. Indi rivolto a' figli ed ai fratelli, mostra

loro il difficile esempio, perchè pure anelino ad imitarlo, e loro grida,

ch'elli sono ancora inferiori a que' morti. E finalmente loda la virtù di

quelle donne che durano la vedovanza per la patria, e non mettendo vani

lamenti, si coronano sul loro sesso. Dopo di che conchiude V arringo,

parlando parole da principe della città: e promettendo ch'ella nudrirà i

figlinoli de' morti in premio de' loro padri, e in utile di tutto il popolo.

Imperocché dove sono questi gran premj alla virtù, ivi si trovano i va-

lorosi =.
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fosse d'ingrato suono anche agli nnlichi latini, che solevano in fine

delle voci eliderla e mangiarla , come ne'poeti loro sino a Lucre-

zio manifestamente si vede.

Virgilio nel ^. della Georgica al v. 77. avea detto:

tristisque lupini

Sustuleris fragiles , calamos , silvamque sonantem.

Ma acconciamente , col sibilare di tante s , avea voluti ruppi'

senlare il fischiare di quelle agitate cannucce.

Ode d'Orazio — Ccelo tonante credidimus Iovem — spiegami

la condotta.

Dalla Filippica 14. a conlro Marcantonio.

= Placet igilur milii, Patres conscripti, legionis Martice niilitilms , et

els, qui una pugnantes occiderunl, nionuinentiim fieri quam amplissimum.

Magna atque incredibilia sunl in rempublicatn liujus merita legionis. More

se prima latrocinio abrupit Anlonii ; baec tenuil Albani; ha;e se ad Cffi-

sarem contulit ; liane imitata quarta legio parem viri ulis gloriarti con-

sequula est. Quarta victrix desiderai neminem; ex Marita nonnulli in ip»«

Victoria concidei'unl. fortunata mors, qua?, natura? debita, prò patria

est potissinium recidila ! Vos vero patria; natos judieo; quorum etiam

nomen a Marte est: ut idem deus urbem liane geniibus, vos buie urbi

genuisse videatur. In fuga foeda mors est ; in Victoria gloriosa. Elenio*

Mars ipse ex acie forlissimum quemque pignerari solel. Illi igilur impii

,

quos cecidistis, etiam ad inferos pa?iias parricidii luenl: vos vero, qui ex-

treiniim spiritum in Victoria effudislis, piorum eslis sedem et loeumcon-

sequuti. Brevis a natura nobis vita dala est; at memoria bene redditse

vita? sempiterna. Qua: si non esset (ongior, quam ba?c vita; quis essei

inni amens, qui maximìs laboribus et periculis ad summam laudem glo-

riamque contenderei? Aduni igitur proemiare vobiscum , fortissimi, duni

vixislis, mine vero elioni saoclissiml niilitvs, quod vestra virlus nec obli-

vione eorum, qui nunc soni, uec reticeli! iu posterorum insepulta esse po-

terli, quum vobis immortale monumeiilum suis pa?ne omnibus seoalas

populusque romanus cxlruxciit. Multi siepe exercilus Punicis , Gallicis.

Italicis bellis, elari et magni lucriinl: Dee lameii ullis tale genus honoris

tributimi est. Atque ut inani malora possemus, quandoquidem a vobis ma-

xima aeclpiemus! Vos ab urbe furcnleni Antouium avertislis ; vos redire

niolicnlem repulislis. Erit igilur extructu moles opere magnifico, incisa

que linerie, divinai virtulis lestes sempiterne: nuuquam de vobis, e»

rum, qui uni vidcbunl veslrum monumentimi, aut audient ,
gratissimus

senno conlicescet. Ita prò mortali condilione vilse inimorlalilattni eslfc

consegnati =». (I'\
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Sull'oiio— Donarem patcras — , e 'I commento ili Ricanta

Ben t lei al verso— Atque incendia Carthaginis — notare il com-

mento ili Acrone dell' antichissima stampa milanese : « = im-

pire = quia ter bellum gessit cum romanis ».

Si voile che Tacito leggeva molto Livio, e sene ricordava nel

I. delle Storie applicando a Mario Celso quel che Livio disse di

Camillo: « Admirali virtulem cui irascebantur ». Frase imitata

poi anche dal Bonamici.

Esempio di Tacito come si debbano studiare ed emulare gli

antichi. La morte di Crasso in Cicerone , e quella di Agricola in

Tacito, come ti feci vedere: comparazione utilissima a' giovani.

Paragone del racconto di Torquato in CI. Quadrigario e in Livio.

A. Gelili lib. IX. cap. 13 :

Titus Manlius summo loco nalus adprimeque nobilis fuit. Ei

Manlio cognomeri factum est Torquatus. Causam cognomenti fuis-

se accepimus torquis ex auro induvias
,
quam ex hoste quem

occiderat detractam induit. Sed quid hoslis elquod genus et (|uam

formidandse vastitatis, et quantum insolens provocator, et cuimodi

fuerit pugna decertatum, Q. Claudius primo annalium purissime

itque illustrissime simplicique et incomplà oralionis antiqua} stia-

vitatc descripsit. Quem locum ex eo libro Favorinus philosophus

qùuna legeret, non minoribus quali aflicique animum suum-mo-
t ita us pulsibusque dicebat, quam si ipso corani depugnantes eos

?péctaret. Verba Q. Claudii quibus pugna ista depicta est ad-

scripsi,

« Quum interim Gallus quidam nudus, proeter scutum et gladio*

* duos, torque atque armillis decoratus processiti qui et viribus et

magnitudine et adolescenti;! simulque virtute cteteris antistabat.

« Is maxime pnulio commoto atque utrisque summo studio pu-

gnantiljus manu signilìeare coepit, utrique quiesccrent pugna
• l'acla pausa est. Extemplo silenlio facto , cum voce maxima

conclamai , si qui secum depugnare vellet uli prodi ret. Nemo
« audebat propler magnitudinem

, %
atque immanilatem facies.

Deinde Gallus irridere , atque linguam exertare. Id subilo per-

« dolitum est cuidam Tito Manlio summo genere nato, tantum

» llagitium civitati accidere, ex tanto exercitu neminem prodire.

« Is, ut dico, processit; neque passus est virtùtem romanam ab

« Gallo turpiter spoliari. Scuto pedestri et gladio h ispanico cin-

ctus contra Gallum constitit. Metu magno ea congressio in ipso

< ponte , ulroque exercitu inspeclante , facta est. Ita , ut ante

- dixi, constiterunt. Gallus sua disciplina scuto proiecto cantabun-

« dus : Manlius animo magis quam arte confisus , scutum scuto
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percussit , atque "stallini Galli conturbavi!. Dum se Gallus i-

• tcriim eodem pacto constituere studet , Manlius iterum scu-

• tuoi sento pereti ti t , atque de loco hominem iterum deiecit

• Eo pacto ei sub gallicum gladium successit, atque hispanieo

p
nctus hausit : dein continuo humerum dextrum eodem con-

• cussu incìdi t ; neque recessit usquam donec subvertit , ne Gal-

« lus impetum icti liaberet. Ubi eum evertit caput prrectedit ;

• lorqnem detraxit , eamque sanguinolentam sibi in collum im-

• poni! : quo ex facto ipse posterique eius Torquali sunt cogno-

minati ».

Ab hoc Tito Manlio , cuius hanc pugnam Quadrigarius de-

scripsit, imperia et aspera et immilla Manliana dieta sunt : quo-

niaiii postea bello adversum Latinos quum esset consul , filiuni

soum securi percussit; qui speculatum ab eo missus , ne pugna-

ret interdiclo, hostem a quo provocatus fuerat occiderat

Vedi Liv. Lib. VII, cap. 9.

Paragone del racconto di M. Valerio Oorvino in Aulo Gellio e

in Livio.

A. Celli Lib. IX, cap. XI.

De Marco Valerio qui Corvinus appellatus est ob auxilium pro-

[uignationenique corvi alitis , haud quisquam est nobilium scri-

ptorum qui secus dixerit. = * Adolescens tali genere editus, L. Fu-

rio , Claudio Appio Coss, fit tribunus militaris. Atque in eo tem-

pori' copi;e Gallorum ingentes agrum Pomptinum insederant :

instruebanturque acies a Consulibus de vi ac moltitudine ho-

-t inni satis agentibus. Dux interea Gallorum vasta et ardua pro-

ceniate , armisque auro praefulgentibus , grandia ingrediens et

mano telum reciprocata incedebat : perque contemtum et super-

biam circumspiciens despiciensque omnia , venire iubet et con-

cedi , si quis pugnare seenni ex omni romano exercilu aiuterei

Tum Valerius tribunus, eaeteris inter metum pudoremque am-
higuis, impetrato prius a consulibus ut in Gallum tam inimaiii-

ter arrogantem pugnare sese permitterent, progreditur intrepide

modesteque obviam: et congrediuntur et consistunt, et consere-

bantur iam manus : atque ibi vis quidam divina !ìt. Corvus re-

pente improvisus advolat, et super galeam tribuni insislit , at-

que inde in adversarii os atque oculos pugnare incipit: insilibat.

1 Lipsio illusa che da Atloleteens Ioli grnvre sino n cnynomen Imbuir

Fn»« siano |i;irole d' antico scrittore. Scriverlo le crede di Qu

'novio lo ne?D, e le stimo tutte di fìellio.
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obturbabat, unguibus manuni laniabat , et prospectum alis arce-

bat ; atque, ubi satis soevierat , revolabat in galeam tribuni. Sic

tribunus, spedante utroque exercitu, et sua virtute nisus et opera

alitis propugnatus , ducem hostium ferocissimum vicit interfecit-

que ; atque ob hanc causam cognomen habuit Corvinus =. Id

factum est anno 405 post Romani conditam. Statuam Corvino

isti divus Augustus in foro suo slatuendam curavit. In eius sta-

tua; capite corvi simulacrum est, rei pugnseque quam diximus

roonumentum.

Vedi. Liv. Lib. VII, cap. 26.

DI UN LUOGO DI ORAZIO.

Nella prima epistola del secondo libro di Orazio ha un luogo

fhe a me riesce molto oscuro e confuso ; né di veruna luce Io

rischiarano quanti cementatori , neppure 1' acutissimo Riccardo

Bentlei io ne abbia ricercati.

Il poeta discorrendo le origini e le cagioni della poesia appo

i suoi romani , dice :

V. 156 Graecia capta ferum victorem cepit , et artes

Intulit agresti latio : Sic horridus ille

Defluxit numerus Saturnius , et grave virus

MunditicC pepulere : sed in longum tamen sevum

Manserunt, hodieque manent vestigia ruris.

Serus enim groecis admovit acumina chartis
;

Et post Punica bella quietus quoerere ccepit

Quid Sophocles et Thespis et Aeschylus utile ferrent.

Tentavit quoque rem si digne vertere posset
;

Et placuit sibi , natura sublimis et acer:

Nam spirat tragicum satis, et feliciter audet :

Sed turpem putat inscite metuitque lituram.

Io ho creduto sempre che tra'I quinto e 'I sesto de' citati versi

debba mancare qualche cosa che leghi il discorso , e sostenga

tutto quello che a quel Serus si appoggia. Poiché serus chi ?

E chiunque il poeta si intendesse , bisognava pure dapprima

nominarlo, o in qualche maniera indicarlo. Né io son capace

che Orazio trascurasse a questo segno la costruzione grommali-
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cale ; e ponesse un aggettivo senza il suo sostantivo ; e si lun-

gamente parlasse non si sa di cui. Chi è dunque che tardi si ò

rivolto allo studio de' greci? Il popolo romano tutto quanto Q
a

pure lo stuolo de' romani poeti? o quello de' tragici solamente ?

o solamente parla, di uno (qualch' egli sia) antico tragico latino ?

Che del popolo romano intenda, potrebbero persuaderlo quello pa-

role = post punica bella quietus =: poiché le guerre cartagi-

nesi dovettero fare storpio negli studi piuttosto alla nazione che a

qualche individuo. E stimo che di quelle guerre intenda la prima

e la seconda; non la terza la quale fu breve, o nulla ai romani

pericolosa o difficile; e nel tt08 di Roma lini colla distruzione di

Cartagine. E prima di quel tempo molti tragici erano in Itonia

dioriti : Ennio, Accio, Pacuvio , Nevio.

Nota. Il Borghesi nella lettera già allegata a pagina 2 lb mi diceva :

«Ella farà mollo bene a sollecitare la publicazione degli Sludi del Gior-

dani sopra Tacito: perchè posso annunziarle che si medita una grande

edizione di quel Classico dal signor Nipperdcy di Lipsia vanlaggiosament»

conosciuto per l'applaudila di Cesare; siccome egli mi notifica, propo-

nendomi alcuni qucsili sui primi due libri degli Annali. Sicuramente s'e-

gli potesse giovarsi di questi Studi , la fama dell' estinto amico anche

in genere di amica erudizione verrebbe molto a propagarsi per la dotta

Germania , e pel resto dell' ollremontc =.
Se l' involontario indugio alla publicazione di qucsli Scrini non li ha

lasciali essere utili alla edizione, già eseguila, del signor Nipperdey ; eie

almeno non impedirà che ne profittino gli studiosi di Tacilo , o qualch»

novello editore. '£)



V APOLOGIA

DI LORENZINO DE' MEDICI

RESTITUITA A GIUSTA LEZIONE

DA PIETRO GIORDANI

1840.

' Se io avessi a giustificare le mie azioni appresso di co-

loro i quali non sanno che cosa sia libertà o tirannide, io

m' ingegnerei di dimostrare , e provare con ragioni , che

molte sono , che gli uomini non debbono desiderare cosa

più del viver politico , e in libertà per conseguenza ; tro-

vandosi la polizia più rara, e manco durabile in ogni al-

tra sorte di governo, che nelle repubbliche : e dimostrerei

ancora , com' essendo la tirannide totalmente contraria al

t Il Giordani (che i' anno 1

8

1 G, nella Biblioteca Italiana, risuscitava

anzi dall' ignoranza che dall' oblio degli Italiani , tra altre opere no-

stre classiche, 1' Apologia ili Lorenzino Medici; dicendo • che se tutta

la eloquenza italiana ha nulla di agguagliarle, o le altre nazioni da vin-

cerla , ci confesserebbe d' esser privo d' ogni giudizio ») scriveva poi il 3 di

fehraio , 1819, al Leopardi: • Avete mai letta 1' Apologia di Lorenzo

« de' Medici? Ferme quella brevissima scrittura è la sola cosa eloquente

» che abbia la nostra lingua. Procuralevela da Lucca : dove (a mia pel i-

« /ione) fu stampata in fondo alla vita del Giacomini scritta da Jacopo

« Nardi • — E ai 21 di giugno il Leopardi al Giordani: * Alcuni giorni

« fa m'arrivarono da Bologna la cronica del Compagni, la vita del Giacomini

• e la congiura di Napoli. Ma quanto a leggerli è tuli' uno. Solamente a

forza di dolore sono riuscito a leggere l'apologia di Lorenzino de' Medici,

« e confermatomi nel parere che le scritture e i luoghi più eloquenti sieno
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viver politico, ehè < t.-f ihono parimente odiarla sopra (mu-

le cose: e com' egli è prevaluto , oltre questa opinione
,

che quelli che hanno liberata la loro patria dalla tirannide,

sono stati reputali degni de' secondi onori dopo gli edifi-

catori di quella. Ma avendo a parlare a chi sa, e per ra

gione e per pratica, che la libertà è bene . e In tirannide è

male, presupponendo questo universale, parlerò particolar-

mente della mia azione ; non per domandarne premio o

lode ; ma per dimostrare che non solamente io ho fatto

quello, a che è obbligato ogni buon cittadino , ma che io

averei mancato ed alla patria ed a me medesimo se io non

I' avessi fatto.

E per cominciarmi dalle cose più note , io dico che non

è alcuno che dubiti , che il duca Alessandro (che si chia-

mava de' Medici) , non fusse tiranno della nostra patria :

se già non son quelli che per favorirlo , e per tener la parte

sua ne divenivan ricchi : i quali non potevan però essere

tanto ignoranti, nò tanto accecati dall' utilità, che non co-

noscessero eh' egli era tiranno. Ma perchè ne tornava a

lor bene particolare , curandosi poco del pubblico , segui-

tavano quella fortuna : i quali in vero erano uomini di poca

qualità, ed in poco numero; tal che non possono in alcun

modo contrappesare al resto del mondo , che lo reputava

tiranno, nò alla verità. Perch' essendo la città di Firenze.

dov'altri parla di sé medesimo. Vedete se questi pare contemporaneo di

quei miserabili cinquecentisti eh' el)hero fama d' eloquenti in Italia al

tempo loro e dopo, e se par credibile elle I' uno e gli altri abbiano seguito

la stessa forma d'eloquenza. Diro la greca e la Ialina the quei pove-

relli a Uliva di sudori e <P affanni trasportavano negli scritti loro cosi

a spizzico e alla stentala ch'era uno sfinimento , laddove costui ce la

porla tutta di peso , bella e viva , e la signoreggia e I' adopera di

maestro, con una disinvoltura e facilità negli artifizi più sottili, nella

disposizione, nei passaggi, negli ornamenti, negli alTelli e nello stile,

e nella lingua (tanto arrabbiata e dura presso quegli altri por gli af

fettalissimi lalini.smi), che pare ed è non meno originale di quegli an-

i lichl ai quali tuttavia si rassomiglia come uovo a uovo, non solamente

nelle virtù ma in ciascuna qualità di esse. Perchè quegli che parla di

i sé ii edesimo non ha tempo né voglia di fare il sofista , e cercar luoclii
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per antica possessione, del suo popolo; ne seguita , che tutti

quelli che la comandano , che non sono eletti dal popolo

per comandarla, sien tiranni ; come ha fatto la casa de'

Medici , la quale ha ottenuto la superiorità della nostra città

per molti anni con consenso e participazione della minima

parte del popolo : né con tutto questo ebbe ella mai auto-

rità , se non limitata ; insino a tanto che dopo molle al-

terazioni e mutazioni di governi venne papa Clemente VII,

con quella violenza che sa tutto il mondo
,
per privare di

libertà la patria sua, e farne questo Alessandro padrone:

il quale
,
giunto che fu in Firenze

,
perchè non si avesse

a dubitare s' egli era tiranno, levata via ogni civiltà , e ogni

reliquia e nome di repubblica ; e come se fusse necessario

per esser tiranno non esser men empio di Nerone, né meno
odiatore degli uomini e lussurioso di Caligola , né meno
crudele di Falari , cercò di superare la scelleratezza di tutti:

perchè oltre alle crudeltà usale ne' cittadini , che non fu-

rono punto inferiori alle loro , e' superò (nel far morire la

madre) 1' empietà di Nerone
; perchè Nerone lo fece per ti-

more dello stalo e della vita sua, e per prevenire quello

che dubitava che fusse fatto a lui ; ma Alessandro com-

messe tale scelleratezza solo per mera crudeltà e inumanità,

come io dirò appresso. Né fu punto inferiore a Caligola col

« comuni , che allora ogni vena più scarsa melte acqua che basta , e lo

• scrittore cava tutto da sé , non lo deriva da lontano , sicché riesce

• spontaneo ed accomodalo al soggetto, e in oltre caldo e veemente; né

• lo studio lo può raffreddare , ma conformare e abbellire , come ha

» fatto nel caso nostro ».

E lale scrittura, da siffalti maestri giudicata unica in tutta la lingua

italiana , fu sin qui dagli editori maltrattala di guisa , che senza un par-

ticolare ingegno e una perizia non comune di queste cose , è affatto dispe-

rato 1' intenderla bene ; essendone in ogni slampa il senso o guasto da

omissioni ed aggiunte, o confuso da falsissima punteggiatura. Per buona

sorte il Giordani si diede a correggermi un esemplare della veneta del

1840 (procurata dal Carrer) j dove supplendo i ditelli, levando le giunte

e facendo del tulio nuova la punteggiatura , restituì la vera lezione. E

io in cambio d' un' crralacorrige do qui tutta per disleso emendata I' A-

pologia
;
perciocché , atlcsa la moltitudine delle correzioni , quello pren-

derebbe non minore spazio che questa. (E)
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vilipendere, beffare e straziare i cittadini con gli adulterii

e con le violenze , con parole villano e con minacce (che

sono agli uomini , che stimati V onore
, più dure a soppor-

tare che la morte , con la quale al fine li perseguitava }.

Superò la crudeltà di Falari di gran lunga : perchè dove

Falari punì con giusta pena Penilo della crudele invenzio-

ne per tormentare e far morire gli uomini miseramente

nel Toro di bronzo ; si può pensare che Alessandro 1' a-

vrebbe premiato , se fosse stato al suo tempo
;
poiché egli

medesimo escogitava nuove sorli di tormenti e di morti;

come murare gli uomini vivi in luoghi cosi angusti , che

non si potessero nò voltare nò mutare , ma si potevan dire

murati insieme con le pietre e co' mattoni ; e in tale stato

gli faceva nutrire miseramente , e allungare l' infelicità

loro più eh' era possibile ; non si saziando quel mostro

con la morte semplice de' suoi cittadini : tal che i sett' an-

ni , eh' egli visse nel principato , e per libidine e per ava-

rizia e crudeltà e per empietà si posson comparare con

sett'' altri di Nerone , di Caligola e di Falari ; scegliendoli

per tutta la vita loro i più scellerati ; a proporzione però

della città e dell'imperio: perchè si troverà in sì poco

tempo essere stati cacciati dalla patria loro tanti cittadini,

e perseguiti e morti poi moltissimi in esilio ; tanti essere

stati decapitati senza processo e senza causa , e solamente

per vani sospetti e per parole di nessuna importanza
;

al-

tri essere stati avvelenati e morti di sua mano propria , o

de' suoi satelliti , solamente per non avere a vergognarsi

di certi , che 1' avevano veduto nella fortuna in eh' egli era

nato e allevato: e si troveranno in oltre essere state falle

tante estorsioni e prede, essere stati commessi tanti adulte-

rii , e usate tante violenze , non solo nelle cose profane ,

ma nelle sacre ancora ; eh* egli apparirà difficile a giudi-

care chi sia stato più o scellerato ed empio il tiranno , o

paziente e vile il popolo Fiorentino, avendo portato tanti

anni cosi gravi calamità ; essendo all' ora massime più

certo il pericolo nello starsi, che nel mettersi con qualche

speranza a liberar la patria , e assicurar la vita loro per

l'avvenire. Però quelli che si pensassero che Alessandro
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non si dovesse chiamar tiranno
,
per essere slato messo hi

Firenze dall'imperatore; qua! è opinione che abbia auto-

rità di investire negli stati chi gli pare ; s'ingannano : per-

chè quando l' Imperatore abbia cotesta autorità , egli non

l'ha da fare senza giusta causa: e nel particolare di Fi-

renze egli non lo poteva fare in nessun modo; essendosi

ne' capitoli che ei fece col popolo Fiorentino; alla fine

dell' assedio del 1550 , espressamente dichiarato eh' ei

non potesse mettere quella città sotto la servitù de' Me-

dici : olire che quando ben l' imperatore avesse avuto

autorità di farlo , e 1' avesse fatto con tutte le ragioni

« giustificazioni del mondo ; tal eh' ei fu^se stato più

legittimo prencipe che non è il re di Francia ; la sua vita

dissoluta , la sua avarizia e la sua crudeltà lo avrebbono

fatto tiranno. 1,1 che si può manifestamente conoscere per

1' esempio di Jerone e di Ieronimo Siracusani : dei quali

1' uno fu chiamato re , e 1' altro tiranno : perchè essendo

Ierone di quella santità di vita , che testificano tutti gli

scrittori ; fu amato, mentre visse, e desiderato dopo la morte

sua da'suoi cittadini: ma Ieronimo suo figliuolo, che po-

teva parere più confermato nello slato , e più legittimo me-

diante la successione ; fu per la sua trista vita così odiato

dai medesimi cittadini . eh' egli visse e morì da tiranno:

e quelli che 1' ammazzarono furono lodati e celebrati ; dove.

s' eglino avessino morto il padre , sarebbono stati biasi-

mali e riputati parricidi : sì che i costumi son quelli , che

fanno divenire i principi tiranni , contro a tutte l' investi-

ture , tutle le ragioni e successioni del mondo. Ma per non

consumar più parole in provar quello eh' è più chiaro del

sole; vengo a risponder a quelli che dicono , ancorché egli

fusse tiranno, che io non lo dovevo ammazzare: essendo

io suo servitore , e del sangue suo. e fidandosi egli di me :

i quali non vorrei . che portassero altra pena dell' invidia

e malignità loro , se non che Dio gli facesse parenti, servi-

dori e confidenti del Tiranno della loro patria
;

(se non è

cosa troppo empia desiderare tanto male ad una città per

colpa di pochi;) poiché cercano di oscurare la buona in-

tenzione con queste calunnie; che quando le fussino vere.
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non avrebbono esse forza alcuna di farlo : e tanto più. che

io sostengo che io non fui mai servitóre di Alessandro .

nò lui era del sangue mio, o mio parente ;
e proverò, che

éi non si fidò mai di me volontariamente. In due modi si

può dire che uno sia servo o servitore di un altro : o pi-

gliando da lui premio per servirlo e per essergli fedele, a

essendo suo schiavo
;
perchè i sudditi ordinariamente non

son compresi sotto questo nome di servo e di servitore. Che

io non fussi schiavo di Alessandro è chiarissimo ; si come

è chiaro ancora (a chi si cura di saperlo) che io, non solo

non ricevevo premio o stipendio alcuno, ma che io paga-

vo a lui la mia parte delle gravezze , come gli altri citta-

dini : e s'egli credeva che io fossi suo suddito o vassallo,

perdi' egli poteva più di me , e' dovette conoscere eh' ei

s'ingannava quando noi fummo del pari; sì che io non

fui mai, né potevo essere chiamato suo servitore. Che egli

non fosse della casa de' Medici e mio parente, è manife-

sto: perchè egli era nato di una donna d' infimo e di vi-

lissimo slato . da Colle Vecchio, in quel di Roma, che ser-

viva in casa il duca Lorenzo agli ultimi servizii della casa,

ed era maritata a un vetturale: e infin qui è manifestis-

simo. Dubitasi se il duca Lorenzo
, in quel tempo eh' e-

gli era fuoruscito , ebbe a fare con questa serva ; e s'egli

accadde, accadde non più d' una volta : ma chi è così im-

perito del consenso degli uomini e della legge , eh' ei non

sappia che quando una donna ha marito , e eh' ei sia dove

lei , ancorach' ella sia trista , e eh' ella esponga il corpo suo

alla libidine di ogn' uno , che tutti i figliuoli che ella fa.

son sempre giudicali e sono del marito ? perchè le leggi

vogliono conservar 1' onestà quanto si può. Se adunque

questa serva da Colle Vecchio (della quale non si sa per

la sua nobiltà né nome né cognome) era maritala a un vet-

turale , e questo è manifesto e noto a tutto il mondo ; Ales-

sandro , secondo e le leggi umane e le divine , era figliuolo

di quel vetturale, e non del duca Lorenzo: tanto ch'egli

non aveva meco altro interesse, se non eh' era figliuolo

di un vetturale della casa de' Medici. Ch' egli non si fi-

dasse di me lo provo
,
perdi' egli non volle mai acconsen-
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tire che io portassi armi ; ina mi tenne sempre disarmato ;

come faceva gli altri cittadini , i quali egli avea lutti so-

spetti. Oltre a questo egli mai si fidò meco solo , ancor

che io fossi sempre senz' armi , ed egli armato ; che del

continuo aveva seco tre o quattro de' suoi satelliti : né

quella notte che fu Y ultima, si sarebbe fidato , se non fusse

stata la sfrenata sua libidine , che l' accecò e lo fece mu-
tare contro a sua voglia proposito. Ma come poteva egli es-

sere ch'egli si fidasse di me , se non si fidò mai d'uomo
del mondo ? perchè non amò mai persona ; e ordinaria-

mente gli uomini non si posson fidare , se non di quelli che

amano. E eh' egli non amasse mai persona , anzi eh' egli

odiasse ogn'uno,si conosce poi ch'egli odiò e perseguitò

con veleni, e insino alla morte le cose sue più propinque,

che dovevano esser più care : cioè la madre ed il cardinale

Ippolito de' Medici, eh' era riputato suo cugino. Io non vor-

rei che la grandezza delle scelleratezze vi facesse pensare,

che queste cose fussono fìnte da me per dargli carico; per-

chè io son tanto lontano dell' averle finte , che io le dico

più semplicemente che io posso
,
per non le fare più in-

credibili di quello che elle sono per lor natura. Ma di que-

sto ci sono infiniti testimonii , infinite esamine , la fama

freschissima; d' onde si sa per certo , che questo mostro
,

questo portento , fece avvelenare la propria madre ; non

per altra causa , se non perchè vivendo ella faceva testi-

monianza della sua ignobiltà: perchè, ancorché fusse stato

molti anni in grandezza , egli I' aveva lasciata nella sua

povertà, e nei suoi esercizii a lavorar la terra ; sin tanto che

quei cittadini che avevan fuggita dalla nostracittà la cru-

deltà e l' avarizia del tiranno , insieme con quelli che da

lui n' erano stati cacciali , volsero menare all' imperatore a

Napoli questa sua madre; per mostrare a sua Maestà d' 011-

d' era nato colui il quale ei comportava che comandasse a

Firenze. Allora Alessandro, non scordatosi per la vergogna

della pietà e dell' amor della madre (quale lui non ebbe

mai) , ma per una sua innata crudeltà e ferità , comesse

che sua madre fusse morta avanti eh' ella andasse alla pre-

senza di Cesare : il che quanto gli fusse difficile , si può
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considerare ,
immaginandosi una povera vecchia , clic stava

a filare la lana, e a pascer le pecore: e s'ella non spe-

rava più ben nessuni) dal suo figliuolo , almeno la non te-

meva cosa si inumana e si orrenda: e se ei non fusse stato

oltre al più crudele il più insensato uomo del mondo
, ei

poteva pure condurla in qualche luogo, segretamente ; dove

ve non T avesse voluta tener da madre , la poteva leuei

almanco viva: e non voler all' ignobili tà sua aggiugnere

tanto vituperio e così nefanda scelleratezza. E per tornai

al proposito , io concludo che, poiché lui non amò né sua

madre, né il cardinale de
9

Medici, né alcuno altro di

quelli che gli erano pili congiunti, egli non amò mai alcuno:

e perchè, come io ho detto, non ci possiamo noi fidare di

quelli che non amiamo , io non fui mai suo servitore, ne

parente, né egli mai si fidò di me. Ma e' mi par bene che

quelli, che per esser male informali, o per qualch' ajtro

rispetto, dicono eh' io ho errato ad ammazzare Alessandro.

allegandone le sopraddette ragioni, mostrino esser molto

manco informati delle leggi ordinate contro a' tiranni , e

delle azioni lodale fra gli uomini, che hanno morto in-

fino i proprii fratelli per la libertà della patria : perchè se

le leggi non solo permettono , ma astringono il figliuolo

ad accusare il padre, in caso che ei cerchi di occupalo la

tirannide della sua patria; non ero io tanto più obbligalo

a cercar di liberare la patria già serva, con la morte di

uno , che quando fusse stato di casa mia (che non era)

a loro modo , sarebbe stato bastardo , e lontano 5 o 6 gradi

da me? E se Timoleone si trovò ad ammazzare il proprio

fratello per liberar la patria ; e ne fu tanto lodato e cele-

brato , che ne è ancora; perchè averanno questi malevoli

autorità di biasimarmi ? Ma quanto all'ammazzare uno che

si fidi (il che io non dico di aver fatto) , dico bene che

se io 1' avessi fatto , in questo caso io non avrei errato: e

^e io non 1' avessi potuto fare altrimenti, l'avrei fattelo

domando a questi tali , se la loro patria fusse oppressa ila

un tiranno , se lo chiamerebbono prima a combattere . o

se gli farebbono prima intendere che lo volessino anima/.

/.ne; o se eglino anderebbono deliberati per ammazzarlo,

Giord. Opere. V. I*
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sapendo di aver ancor loro a. morire ; o vero , se cerche-

rebbono ili ammazzarlo per unte lo vie
, e con tutti gì' in-

ganni, e con tutti gli stratagemmi, purch' egli restasse morto,

o loro vivi ? Quanto a me , io penso che non pigliereb-

hono briga di ammazzarlo nell' un modo e nel!' altro : uè

si può credere altrimenti
;
poiché biasimano chi ha preso

quel modo eh' era più da pigliare. Se questo consensi» e

questa legge, che è fra gli uomini santissima , di non in-

gannare chi si fida , fusse levata via ; io credo certo eh' e'

sarebbe peggio essere uomo che bestia
;
perchè gli uomini

inancherebbono principalmente della fede , dell' amicizia.

del consorzio e della maggior parte delle qualità che ci

lanno superiori agli animali bruti; essendo nel resto una

parte di loro e di più forze di noi . e di più vita, e manco

sottoposta ai casi e alle necessità umane. Ma non per questo

vuole la conseguenza, che questa fede e questa amicizia si

abbia da osservare ancora con i tiranni : perchè siccome

loro pervertono e confondono tutte le leggi e tutti i buoni

costumi; così gli uomini sono obbligali contro tutte le leggi

e tutte 1' usanze a cercar di levarli di terra; e quanto prima

lo fanno , tanto più sono da lodare. Certo sarebbe una

buona legge per i tiranni, questa che vofrebbesi introdurre,

ma cattiva per il mondo ; che nessun debba offendere il

tiranno di quelli in cui egli si fida: perchè fidandosi egli

di «igni uno , non potrebbe per vigore di questa vostra legge

^ser offeso da persona ; e non avrebbe bisogno di guar-

die o fortezze : si che io concludo che i tiranni in qua-

lunque modo e' si ammazzino e si spenghino , siano ben

morti.

Io vengo ora a rispondere a quelli , che non dicono già

• Ile io facessi errore ad ammazzare Alessandro; ma che io

errai bene nel modo del procedere dopo la morte : ai quali

mi sarà un poco più difficile il rispondere, che agli altri

.

perchè 1' evento pare che accompagni la loro opinione: dal

quale loro si muovono totalmente, senza avere alcun' ai-

fra considerazione; ancorché gli uomini savii sieno cosi

alieni dal giudicare le cose dagli eventi, che eglino usine

lodare le buone e savie operazioni . ancor che 1' effetto sor-
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lisca tristo e biasimevole; le triste , ancorché lo sortiscano

buono. Io voglio oltre a questo dimostrare , che io rjon po-

tevo fare più ili quello che io feci : ma ancor se i<> tentava

altro, che e' ne resultava danno alla causa, ed a me bia-

simo. Dico dunque che il line mio eia di liberare Firenzi

h I' ammazzare Alessandro era il mezzo. Ma perchè ii

noscevo che questa era un' impresa , la quale io non po-

tevo condur solo ; e comunicarlo non volevo, per il peri-

colo manifesto che si corre in allargare cose simili non

tanto nella vita
,
quanto del non le potere condurre a fine:

io mi risolvetti a far da me, fin che io potevo fan' senza

compagnia; e quando io non potevo far più cosa alcuna

la me, allora allargarmi e domandare aiuto: ilqual con-

siglio mi succe-se felicemente fino alla morte d' Ales

dio ; che insino all'ora io slavo sufficiente a far quanto

bisognava: ma dall'ora in qua cominciai ad aver bisogno

d'aiuto; perchè io mi trovavo solo, senz'amici e confi-

denti; e non avevo altra arme che ([nella spada, con che

io l'avevo morto. Bisognandomi dunque domandar aiuto.

tevo più convenientemente sperare in quelli ili fuora,

'In' in quelli di Firenze; avendo visto con quanto ardore

e con quanto animo loro cercavano di riavere la loro li-

bertà; e per contrario con quanta pazienza e viltà quelli

ch'erano in Firenze, sopportavano la servitù; e sapendo,

che gli erano parte di quelli (die nel mdxxx si erano tro-

vati a difendere cosi virtuosamente la loro libertà; e che

d resto erano fuorusciti volontarii: d'onde si poteva spe-

rare più in quelli, che in quelli di dentro: poiché quelli

vivevano sotto la tirannide, e questi volevano esser più

losto ribelli che servi : sapendo ancora che i fuorusciti erano

armati, e quei di dentro disarmatissimi : in oltre tenendo

per certo che quei di fuora volessero tutti unitamente la

liberta: e sapendo che in Firenze \i erano mescolali di

quelli che volevano anco la tirannide: il che si veddi -

vale il giudicare dagli eventi) die in tutta quella citta in

tanta occasione non fu chi si portasse, non dico da I

cittadino, ma da uomo, fuor che due o tre: e questi tali

die mi biasimano . par che cerchino da me ci
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ad andar convocando per la città il popolo alla liberta , e

mostrar loro il tiranno morto; e vogliono, che le parole

avessero mosso quel popolo , il quale conoscono non es-

sere stato mosso da' l'atti. Io avevo dunque a levarmi in

spalla quel corpo morto , a uso di facchino , e andar gri-

dando per Firenze come pazzo ? Dico solo , che Piero mio

servitore , che neh' aiutarmelo ammazzare si era portato

cosi animosamente; dopo il fatto, e poich' egli ebbe agio

a pensare al pericolo che egli avea corso , e che ancora gli

poteva correre , era tanto avvilito che di lui non potevo

disegnare cosa alcuna. E non avevo io a pensare , sendo

nel mezzo della guardia del tiranno . e si può dire nella

medesima casa , dove erano tutti i suoi servidori , che es-

sendo la notte per sorte un lume di luna splendidissimo.

d' aver a essere oppresso , e morto prima che io avessi fatte

tre passi fuor della porta ? E se io gli avessi levata la te-

sta
, ( che quella si poteva celar sotto un mantello ) dove

avevo io a indirizzarmi; essendo solo, e non conoscendo

in Firenze alcuno che io confidassi che mi averebbe cre-

duto? perchè una testa tagliata si trasfigura tanto che, ag-

giunto il sospetto ordinario che hanno gli uomini di es-

sere tentati o ingannati , e massime da me , che ero te-

nuto di mente contraria a quella ch'avevo io; potevo più

pensare di trovar uno che mi ammazzasse , che uno che

mi credesse: e la morte mia in quel caso importava as-

sai ; che avrebbe data reputazione alla parte contraria . e

a quelli che volevano la tirannide
;
potendo parere che , io

morto, fusse in parte la morte d'/Alessandro vendicata ; e

così procedendo per quel verso , io potevo più nuocere alla

causa che giovare '. Però io fui di tanto contraria opinione

1 Per saggio delle correzioni giordaniane reco questo passo quale si

legge in tutte le slampe = • E se io gli avessi levala la testa , che

• quella si poteva celar sotto un mantello, dove avevo io a indirizzili -

• mi , essendo solo , e non conoscendo in Firenze alcuno , che io con-

« fidassi che mi averebbe creduto ? perché una lesta tagliata si trasfi-

• gura tanto, che aggiunto il sospetto ordinario che hanno gli uomini di

• essere tentati o ingannali, e massime da me, che ero tenuto di niente

» eontraria a quella eh' avevo io , potevo pensare dì trovar uno che
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a quella di costoro , che io in vece di pubblicare la morte

d'Alessandro, cercai di occultarla, e più ch'io potetti in

quell'instante; e portai meco la chiave di quella stanza

dov'egli era rimasto morto; come quello che avrei voluto.

se fusse stato possibile, che in un medesimo tempo si fussi

scoperto e che il tiranno era morto . e inteso che i fuoru-

scili s'erano mossi per venire a recuperare la libertà: e

la me non restò che così non fusse. Certi altri dicono eh i<

dovevo diiamare la guardia del tiranno: e mostrarglielo

morto, e domandar loro che mi conservassero in quello

stato come successore; e in somma darmi loro in preda.

e di poi, quando le cose fussero state in mio potere. ch<

io avessi restituita la repubblica . come si conveniva. Que-

sti che la discorrono per questo verso, almanco conoscom

che nel popolo non era da confidare in conto alcuno: ma
•' non conoscono già che se quei sniditi in quei primi moti

.

o per il dolore di veder li morto il loro signore , am-
morto me (come è verisimile che l' avessero fatto) che io

ivrei perso insieme la vita e l'onore: perchè ognuno a-

/rebbe creduto che io avessi voluto far tiranno me . e non

liberare la patria: dal qual concetto, così come io sono

stato sempre allenissimo nel mio pensiero, così mi som

ingegnato di tenere lontani i pensieri degli altri. Si che

nelF un modo , io averei nociuto alla causa , noli' altro al-

l' onor mio. Ma io confesso facilmente d'aver errato, non

avendo preso un di questi, o simili partiti, se io non a

avuto da sperare che i fuorusciti avessero meco a finir Im-

pera che io avevo cominciato : perchè io avendoli visti

frescamente a Napoli venire con tanta reputazione e con

• mi ammazzasse , die uno credesse die In morie mia in quel raso im-

« portava assai, clie avrebbe data reputazione alla pnrle contraria . i

- ipielli che volevano la tirannide; polendo parere che, io morto, fossi

- in parte la morie d'Alessandro vendicata ; e cosi- procedendo per quel

« verso, io potevo più nuocere alla causa che giovare ».

A questo passo , tanto barbaramente ìrocifoso dagli editori , appone

il Carrer, come per (sgravio di coscienza, tale postilla =QuideV
indubitabilmente ommissione, o trasponimene di parole; ma l'edizioni

he ho potuto esaminare sono sciaguratamente- concordi =.
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tanto animo, e così unitamente perla loro libertà in pre-

senza (Tel tiranno, ch'ora non solo vivo, ma genero del-

l' Imperatore , a chi e' la domandavano : or non avevo io a

tener per certo , che da poi eh' egli era morto, e che ì' Im-

peratore era in Spagna e non a Napoli, ch'egli avessero

i raddoppiare e la potenza e l'animo, eh' io avevo visto

in loro, e che dovessero venire a ripigliarla libertà? Certo

e"ini parrebbe essere stato maligno se io non avessi spe-

lato questo da loro, e temerario s" io non avessi preso que-

sto partito prima ch'alcun altro. Io confesso , che non mi

venne mai in considerazione , che Cosimo de' Medici do-

vesse succedere ad Alessandro: ma quando l'avessi pen-

sato e creduto , io non mi sarei governato altrimenti dopo

la morte del tiranno , che come io feci ;
perchè io non mi

sarei mai immaginato che gli uomini che noi reputiamo

savii, dovessero preporre alla vera presente e certa gloria

la fortuna incerta e la trista ambizione. Egli è altrettanta

differenza dal discorrere le cose a farle
,
quanta n' è dal

discorrere le cose prima o dopo il fatto : però quelli che

discorrono ora così facilmente quello che io doveva fare

allora, se si fussero trovati sul fatto avrebbero un po'me-

gHo considerato quanto era impossibile sollevare un popolo

sbigottito. ed avvilito, battuto, disarmato e diviso; che si

trovava in corpo una guardia, e in capo una fortezza, che

gli era di tanto maggiore spavento
,
quanto la cosa era più

nuova ed insolita a Firenze: e tanto più era a me diffi-

cile, eh' oltre al portare il nome de' Medici, era in con-

cetto d' amatore della tirannide. E così quelli che discor-

rono le cose dopo il fatto , e veggono che le son mal suc-

cesse; se mi avessero avuto a consigliar allora quando aves-

sero visto da un lato tanta difficoltà, dall' altro i fuorusciti

con tanta reputazione, in tanto numero, cosi ricchi, cosi

uniti per la libertà, come tutto il mondo credeva, e che

non avessero ostacolo alcuno al tornare in Firenze
,
poiché

il tiranno era levato via;, io credo che sarebbono stati di

contraria opinione a quella che sono ora. Ed in somma

la cosa si riduce qui , che dove volevano che io solo e di-

ormato andassi svegliando e convocando il popolo alla li-
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ni ria . e che io m' opponessi a quelli eh' erano ili contrari»

opinione, il che era impossibile; io io volevo fare in com-

pagnia de' fuorusciti, e col favore degli uomini del domi-

nio; quali io sapevo che erano la maggior parie per noi:

se noi fussimo tornati alla volta di Firenze con quelle

celerità e resoluzioni che si ricercava . noi non trovavamo

fattoci contro provvedimento alcuno: né l'elezione ili Co-

simo, eh" era cosi malfondata e cosi fresca , ci poteva im-

pedire o nuocere. Se adunque io avessi trovato i fuorusciti

di quell'animo e di quella prontezza che ei dovevano

sere; e che era però la maggior pane di loro, ma quelli

che potevano manco
;
quando e' non avessero avuto altre

qualità che essere fuorusciti, nessuno negherà che la cosa

non fosse successa appunto coni' io m'ero immaginato; e

che si imo provare con molte ragioni, che per non i

troppo lungo si lasciano: e per il caso dì Monte Muri"

perchè dopo molli mesi eh' e" dovevano , e dappoich'egli

avevano lasciato acquistare agli avversarli , oltre alle forze

tanta reputazione quanto loro ne avevano perduta . suc-

cedev' egli di liberar Firenze . se la malignità e 1' inetta am-

bizione di pochi non avesse data agli avversarli quella vit-

toria , che lor medesimi non speravan mai: i quali quandi

si veddero vincitori , non potevano ancor credere d' avei

vinto: lauto che i fuorusciti persero un'impresa, che ila

ogni uomo era giudicato che non si potesse perdere. Pere

chi non vorrà di nuovo giudicare secondo gli eventi . co-

noscerà che essi allora avrebbero messo Firenze in libertà,

se si fussero lasciali governare: e (auto più era la cosa

cena, se dopo la morie d' Alessandro immediatamente aves-

sin fatto la metà didlo sforzo che feciono allora, e che non

feciono (piando e' dovevano perchè ei non volsono; ch'ai

tra ragione non se ne può allegare. Ancora voglio confes-

sarli a questi tali d'essermi mal governalo dopo la mort<

d' Alessandro, se loro confessano a me di aver fatto que-

sto medesimo giudizio, in quello istante eh' eglino intesen

eh' io l'avevo morto, e che io era salvo: ma se fé

allora giudizio in contrario, e se parve loro che io avessi

assai ad ammazzarlo, e salvarmi; e -•• giu.dtca.rQn
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subito , essendo usciti fuori tanti cittadini così potenti e ili

tanta reputazione, che Firenze avesse riavuta la libertà;

io non voglio contendere ora, elio si ridano, né che pen-

sino eh' io mi partissi da Firenze per poco animo , e per

soperchio desiderio di vivere : conciossiachè mi stimereh-

bono di troppo poco giudizio , se volessero che io avessi

indugiato inlino all'ora a sapere che quel che io trattavo,

si trattava con pericolo: ma se considereremo tutto, e' co-

nosceranno , eh' io non pensavo mai alla salute mia più

di quello eh' è ragionevole pensarvi : e s' io me ne andai

poi a Costantinopoli , io lo feci quand' io veddi le cose non

solo andate a mal cammino , ma disperate : e se la mala

fortuna non m' avesse perseguitato in fin là , forse quel

viaggio non sarebbe riuscito vano. Per tutte queste ragioni

io posso più presto vantarmi d' aver liberato Firenze , aven-

dola lasciata senza tiranno , che non possono dir loro clic

io abbia mancato in conto alcuno : perchè non solo io ho

morto il tiranno , ma son andato io medesimo ad esortare

e sollecitare quelli che io sapevo che potevano , e pensavo

che volessino far più degli altri perla libertà della patria

loro. E che colpa dunque è la mia s' io non gli ho trovati

di quella prontezza e di queir ardore che avevano ad es-

sere? che più ne poss' io ? Guardino in quello che ho

potuto fare senza l'aiuto d'altri, se io ho mancato : nel

resto non domandate dagli uomini se non quello eh' e' pos-

sono ; e tenete per certo che se mi fusse stato possibile fare

che tutti i cittadini di Firenze fussero di queir animo verso

la patria che dovrebbono , che cosi coni' io non ebbi ris-

petto per levar via il tiranno
,
(eh' era il mezzo per con-

seguire il fine propostomi ) mettere a manifesto pericolo

la vita mia , e lasciare in abbandono mia madre , mio fra-

tello e le mie cose più care, e mettere tutta la mia casa

in quella rovina ch'ella si trova al presente; che per il

line istesso non mi sarebbe parso tanta fatica spargere il

proprio sangue , e quello de' miei insieme ; essendo certo

che né loro pè io avessimo potuto finire la vita nostra più

gloriosamente , che in servizio della patria.



PREFAZIONE AL LIBRO

PER LA

SOLENNE DEDICAZIONE DEL Bl'STO DI LUCI RIOND!

NELLA VILLETTA DI-NEGRO IN GENOVA

II. DÌ -28 LUGLIO 1840.

Assai è noto con quanto di magnifica eleganza il .Mar-

chese Giancarlo di Negro abbia date molte solenni feste

nella sua Villetta di Genova all' onore or di Eroi Italiani,

or di suoi amici illustri. Innuinerabili persone , in tutta

Italia e fuori conoscono la rara amenità del luogo, equel

maraviglioso prospetto di città e di mare, che il possessore

<oi tesissimo concede liberalmente di godere ogni giorno a

lutti: ed è famoso lo spettacolo ch'essa rende illuminata

copiosamente in quelle notti festose ; al quale concorre plau-

dente un popolo numeroso nel sottoposto passeggio dell' A-

equasola. Similmente noto, poiché più volte ripetuto . è il

rito della festa; e con- qual pompa si porti e si accompa-

gni alla sua destinata sede nel giardino il busto marmoreo

di colui che si celebra: cantandosi dai musici un inno che

il Sire della Villetta ha composto. E ciò suol farsi dopo

ime alquanti poeti , che il marchese poetando precede , e

prima di essi un oratore , hanno lodato il soggetto di lale

solennità.

In quest' anno 1840 , la notte dei 28 di luglio , V inno

posto in musica dal maestro Novella
, fu cantato dagli al-

lievi della Scuola di canto. Amorevol pensiero del buon

marchese; acciocché i fanciulletti e garzoncelli ila Ini prò-
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ietti, non tardassero ad entrare nel desiderio di meritar lode.

Frattanto la moltitudine si disperde, per curiosità o per

delizia, nel giardino; e poi appagata delle variate bellezze

ritornando allo spazio coperto di tenda infiorata, che poco

prima accolse 1' accademia letteraria, lo trova trasformato in

sala di danzatori.

Piacque al signor Giancarlo clic la solennità di quest'anno

onorasse il suo illustre e diletto amico defunto Luigi Biondi :

e dovette venirgli ben caro che maggior d' altre volte fosse

il concorso de' forestieri ; tra' quali splendeva grande e in-

solito numero di nobiltà e cittadinanza milanese. E caro do

vett' essere all' oratore e ai poeti che il tema proposto a"

loro ingegni, meno sublime di quello del 1837 (che fu uno

de' maggiori e più sfortunati uomini dì tutti i secoli) foss>

tanto meno malinconico ; e in vece di lamenti giustissimi

eontro l' ingratitudine non evitabile ai meriti supremi; po-

tessero proporre un piacevole esempio di un vivere senza tra-

vagli e non senza decoro, che più facilmente si consegue

da un' amabile mediocrità. Poiché a Luigi Biondi non fu

impedito il farsi agiato , e conte e marchese. Né per otte-

ner amore e riverenza dagli uomini liberi gli fu necessa-

rio di astenersi dalle invidiate (e invidiose) Corti ; coni' era

consiglio del poeta cortigiano di Augusto. Per acquistare

benefizi di principi e grazia di tre re , non gli bisognarono

odiosi o turpi servigi, né viltà di adulazioni : gli valselo

quelle arti medesime che gli procacciarono in ogni parte

d'Italia tante amicizie d' uomini lodati; l'ingegno polito e

ornato di lettere, piuttosto amene ctie gravi ; la conversa-

zione urbanissima , la moderazione e decenza de' costumi

.

l'equabile perseveranza nelle affezioni. A lui (come si di-

rebbe in istil vecchio, e consenso virgiliano) furono sopra

ogni cosa dolci le Muse: provossi in vani generi di poesia ;

fece del suo; volgarizzò de' primarii latini : piacque a co-

loro che sino ad oggi si ostinarono di avere in riverenza

ed amore gli esempi sommi dell' arte ; né si smossero al

sentire vituperata quasi servile e caduca timidezza la vere-

conda osservanza del vero o verisimile ; e tra i veri la scelta

amorevole e giudiziosa del buono e bello. Verrà forse grave
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i non pochi, ma di« maraviglia a nessuno, che le romo-

rose audacie della turba contraria fo unente ri

presi' dall'oratore sig. Lorenzo Costa, come temerità e fol-

lie. Imperioso comunque lacito maestro il tempo quieterà

le contese, che già troppo lungamente (e poco utilmente)

strepitano
; e forse darà il suo luogo alla ragione.

Lungi da noi la petulanza di lodare I' orazione e i versi .

che ciascuno vorrà giudicare leggendo, I'>eu ci sarà leciti

iggiungere la nostra debil voce alle tante che lodano e rin-

graziano il sig. di Negro, perchè gli giova mostrare ai ric-

chi e alle città come potrebbero cogli urbani piaceri com-

re qualche nobil pensiero e utile esempio.

Nota. L'onagro Bomhelles irritò la sua padrona contro questa lettera;

la '/naie insulta il re ili Sardegna: ciò clic alla duchessa non potè pa-

rere credibile, quando le fn messa sotto gli orchi la primo stampa , lat-

tane nobilmente in Genova.



ali; illustre sii;\ok Giovanni gherardini.

Riverito e cortesissimo e inolio caro mio signore

Sono veramente confuso , non dirò del suo dono . ma
della sua lettera. Ella poteva anche ad un altro bisognoso

e voglioso d' imparare donar la sua stupenda opera'. Ma
a me

,
povero diavolo, scriver cosi ! Veramente io sono de-

li 1' ignoranti che non presumono sapere ciò che non sanno

(e di questi presuntuosi non è penuria; già e' intendiamo,

carissimo Gherardini); e per questa parte non mi reputo

indegno dell'amorevolezza d'un uomo tanto dottissimo. Il

di più non posso accettarlo in coscienza : ma nondimeno

rimango gratissimo alla bontà che vuole onorarmi con ec-

cesso. Sin da principio ho dovuto ammirare la novità, la

profondità , la vastità ,

1' utilità , l' ingegno , V erudizione.

la filosofia del suo lavoro. Non avrei creduto che un uomo
solo potesse far tanto. Godo che abbia potuto farlo e voluto

il mio signor Gherardini; al quale fui riverente sempre con

affetto, ora sono affettuosissimamente obligato. Non trovo

parole che mi bastino ad esprimerle quanto sento di doverle

per tanta amorevolezza che mi dimostra.

Poiché ella vuole scolparmene di temerità , le manderò

alcune cose mie, parte inedite, parte stampate; minuzie

lievi assai: ma non posso dar altro. Rimarranno presso lei

l Voci e maniere di dire italiane ailditatc a' futuri Vocabolaristi da

Giovanni Gherardini.
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come un biglietto di visita; giacché non posso venin

persona.

Nessuno è mai filtrato nelle viscere della lingua nostra

iome V s.
. ma quanta potenza di mente instancabile ci

voleva ! Quanto mi sarebbe e caro e utile poter conversai'

eon V. S.! Posso. almeno augurare ch'ella goda lunghis-

simamente il piacere e la gloria de' suoi nobili studi: e

sempre conservi questa sua preziosa benevolenza all' ob-

bligatissimo e affettuosissimo de' suoi servi ed ammiratori

Parma SO gennaio <8H.

Pietro iìiori>.\>



AL SIGNOR EUFAELE CARAFFA

1 VISIO I' I 5IG.N IR DUCA SFORZA.

1S41

Troppo bene intendo , mio caro signor Caraffa .

1' inef-

fabil dolore del Signor Duca nella perdita della sua Bian-

china; e ne sento compassione proporzionala all'eccesso

del suo infortunio ; e di più al debito di riconoscenza che

m'impose quella fina cortesia e verace bontà , la quale ho

trovata in lui; e si raro ne' suoi pari si trova. Perù intendi.

benissimo quanto debba esserne dolorosa la pietà in lei:

che da sì buon signore si sente chiamare amico, trattare

da amico. Ella meglio di tutti conosce il prezioso bene che

ha perduto il povero Duca ; e lui vede singolare come nella

disgrazia cosi nell' affanno. Però giustamente va cercando

in qual modo si possa non consolarlo , ma trovargli for-

ze a sopportare si enorme peso. Mi creda , buon Caraffa .

che non pure di parole , ma di qualunque fatica volentieri

sarei prodigo , la quale potesse in alcuna maniera giovare

a queir amabilissimo e infelicissimo signore. Ma dov'è un

rimedio a queste ferite mortali, o mio caro? Superati le

forze della pazienza; son fuori del dominio della ragione

sfuggono ogni blandimento.

Se il buon Duca fosse insultato dalla fortuna, la quale

di ricco 1" avesse fatto povero ; egli è di tale animo che fa-

cilmente si aiuterebbe de' propri pensieri e delle nostre [la-

mie , a riconoscersi più alto delle volubili dovizie; le quali

abbondano a tanti stolti, a tanti iniqui: facile procede-
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rebbe a disprezzate con quella generosità che ora gliele

Pausare nobilmente. Se il nostro amico (ora eh' egli piangi

posso dirlo il mio amico) fosse offeso da giudizi non ra-

gionevoli, da caluiuii'' . da odii non giusti, da inique mi-

nacce; leggiera fatica ci sarebbe a dargli baldanza non pure

• li tolerare ma ili non curare queste insolenze spregevoli:

i io riputerei clic mi dovesse ascrivere non ad arroganza ma
ad affezione se volessi persuaderglielo ancora con molto di

esperienza mia propria. Se fosse travagliato nella salute,

non ci mancherebbero esempi né ragioni che lo confor-

tassero colla speranza dell'avvenire; e per al presente coi

molti compensi che natura e fortuna gli porgono. Non sa-

rei si confidente di recargli sollievo se lo affliggesse danno
o -ventura di amico. Perocché s ben sordi moltissimi a

questa pena; ma chi può sentirla ascolta malvolentieri pa-

role che tentino scemarla. Chi poi è ferito nella vita del cuon

o per la consorte o per la prole
,
quegli né può né vorrebbe

ricevere conforto ninno.

None maraviglia ch'egli ora abbonisca di pensare a quanto

hanno d'invidiato le grandezze di principe romano ; non

possa ricordarsi quanto ili piaceri gli diedero , e forse gli

daranno ancora , le graziose arti ; le quali furono tesoro e

onore della sua travagliata adolescenza. Ma è una pietà a

vedere che nulla a mitigare gli spasimi vagliano le grazie »

le virtù angelicite e il tanto amore della Duchessina, tanto

amata; niun refrigerio gli venga dal contemplare il bam-

bino, che gli mandò il ciclo due mesi prima di riprendersi

Bianchina. E dove ha dunque da farsi un riposo quel tra-

fitto cuore paterno ? Le sue pene , assai maggiori del con-

sueto ai padri infelici , io già le avrei imaginate in gran

parte
;
per la conoscenza, che tanto mi piacque (adesso di-

rei che mi grava), presa di lui, della sposa , e della loro

augioletta. Ora nelle dolentissime lettele ch'egli pur vi

manda , dopo non breve tempo che la sua sventura comin-

ciò , ben vedo com' ella è, e come esso la sente, straordi-

naria.

E di vero io che sempre amai di grande amore i barn

bini e ne conobbi moltissimi . e dovetti in molli ammirai'
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quanto di bone ci offre la natura (fòrte sdegnandomi che

tanti ne guasta la educazione) fui veramente stupito della

Bianchina Sforza; come ho veduto stupirne quanti la conob-

bero. Più volte a me e ad altri è accaduto vedendo fanciul-

lotti d' indole non comune , attristarci per non so qual ti-

more segreto che forse non venissero presto recisi que' fiori

soverchio delicati.. Non cadde mai tale tristezza nell'animo

di nessuno tra tanti che si compiacevano a contemplare la

fiorente e gaia salute di lei; che al suo primo apparire nel

mondo vinceva tutto quel che sapevamo di raro ne' bam-

bini. Perfetta di corpo ; coli' esatte e belle proporzioni, col-

l'aspetto di contenta e lieta, allontanava ogni sospetto che

avrebbe potuto venirci forse dalla squisita finezza de" sensi,

dalla compostezza de' modi , dalla prontezza dell' intendere,

dal visibil ragionare e giudicare , e da quella eccellente

memoria (dote della madre) onde cosa veduta pur una volta

o udita non le si dimenticava mai. Voi
(
già felicità , ora

sventura vostra ) ne sapevate più e meglio di tutti : e do-

vett' essere sovrana allegrezza per voi , e sommo stupore,

quando lasciatala di 14 mesi, che andava coi genitori da

Roma a Londra, e riavutala dopo o mesi, ne riceveste carez-

ze tali come se vi fosse ritornata una giovinetta e di anni

e di memoria e di affetti matura. Voi stupivate nell'alle-

grezza : or quale doveva essere a quella vista il cuore del

padre ? Né alcuno avrebbe voluto pensare che la tenerezza

del padre e l'indulgenza dell'amico paterno si lasciassero

troppo mollemente prendere all'ammirazione; sapendosi

come la vedova regina d' Inghilterra , che l' avea veduta

d' un anno e mezzo , ne faceva sue delizie ; con lei si pia-

ceva di conversare , con lei amava di scherzare. Oh come

la buona regina (che non godette il nome di madre) ebbe

ila invidiare alla bella inglese Lady, duchessa romana,

—

e allora madre felicissima ! com' erano beati allora i due

giovani sposi ! giovani e belli , e nel primo amore ! Come
lieti e degnamente gloriosi della figlioletta ! che affabile e

graziosa anche alle persone cui vedesse la prima volta, le

rapiva ad amarla e quasi adorarla. Quanto ?<i dovevano pro-

mettere per V avvenire di lei , che non ancora di due anni

riluceva di tanta grazia . scintillava di tanto ingegno !
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E ne dava non oscuri <• mirabili ogai atto di lei:

la quale si affìggeva con manifesta attenzione a tutto ciò

che le veniva udito o veduto; per forma che sotto i biondi

e ricciuti capegli atteggiava a raccoglimento ili pensiero la

fronte ole ciglia. Né gì' indizi erano fallaci, o incostanti.

Faceva leggiere la custodia di lei a cbi la teneva in cura.

perchè a scansare i pericoli stava si accorta che anche nei

primi passi evitò le cadute. Cominciò a parlare in Inghil-

terra
; e le fu posto in bocca il linguaggio della madre; il

nuale in poco tempo ebbe pronto ad ogni suo bisogno.

Ritornata a Roma di mesi d9 non udiva altra favella dai

genitori ; ma non però gli cadevano dalla mente i molti vo-

caboli italiani che le venivano all' orecchio : e così piccolina

diveniva maestra d'Italiano alla sua governante, la (piale

non ne sapeva parola; e a lei mostrandole cose che le av-

veniva di vedere o di adoperare, gliele nominava colle voci

dell' una e dell' altra lingua. Novissima scuola ! Già ap-

preso per giuoco tutto 1' abbiccì
,
pronunciava nelle due lin-

gue ciascuna lettera. Né il suo pueril sapere finiva in ma-

teriale memoria, come a tanti accade. Era fornita di vero

e maraviglioso intendimento: e lo mostrava specialmente

nei dipinti ; sua delizia precipua , e sicuro mezzo a chetarla

se un poco fosse inquieta, rallegrarla se noiata. E godeva

di narrare altrui la balbettante ciò che in essi mirava e

intendeva. Appellava coi propri nomi le liguri' d' un qua-

dro, d'una stampa, d'una tappezzeria: significava 1' a-

zione rappresentata; vi diceva, Ridono, Piangono , Dor-

mono , Corrono, Mangiano, Vanno a spasso: e presentatole

un ritratto di persona da lei conosciuta
,
proferiva senza

dimora il nome. Cosicché il padre che si dilettava di mi-

niarne
,
per sapere più certo se avesse ben espresso la so-

rciglianza , ne appellava alla Bianchina : Chi è questi ? Mag-

gior maraviglia prendevamo di quel senso e intelletto che

aveva si delicato e sicuro di cose che paiono impossibili in-

tendersi dall'infanzia, il ridicolo e la celia. Si burlava con

giocosa imitazione di una voce aspra e scondita, di un ge-

sto sgraziato. Si accorgeva se alcuno volesse gabbarsi di

lei
;
e intentamente fissando i suoi occhietti cerulei . a ma
Giord, Opere, /'. 19
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rtiera di scaltra, secondava la burla; si faceva avvolgere

sino a un certo punto
,
e poi si sviluppava con ilarità e

riso , come non vinta nella piccola tenzone. Talora inven-

tava modi scherzevoli; trovava nella sua testolina astuzie

per ingannare la governante; ora per averne trastullo, ora

per conseguirne qualche suo intento. Pari all' ingegno
, e

ancora più amabile , era la soave bontà : e siane lode ai

buoni genitori , che questa le infusero
,
quello non soffo-

carono. Le cose e le persono che vedeva care ai parenti.

le erano care : ad averla ubbidiente bastava un cenno. E
in quella semplicezza e dolcezza infantile appariva una si-

gnoril dignità , datale certamente da natura ; che mai non

avrehber voluto o potuto metterle intorno gli educatori :

Ed era specchio dell' animo nobilmente composto ; che mai

non fu intesa gridare per corruccio : si costante nella sua

rara ilarità che non lasciava fastidirsi chi doveva servirla.

E questa costanza d' ilarità fu grande inganno per tutti

noi; che niuno poteva imaginarsi manchevole una sanità

di corpo e di anima sì perfetta , si beata. Venne terribile

e quasi subitaneo il disinganno il giorno 10 di febbraio.

Bianca Sforza , di 2 anni e 7 giorni , fu sottratta ( assai

per tempo ) dall' errore di amar questo mondo, e dalla mi-

seria di odiarlo. Ma il povero padre percosso di colpo si

crudele , così impensato , privo subitamente di una bam-

binetta cosi rara , così deliziosa ; la quale avrebbe fatto glo-

rioso un re, beato' un povero
;
qual ristoro avrà di tanta

perdila ? qual soccorso in tanta calamità ? qual rimedio .

non a sanare , ina a far tolerabile questa piaga profonda ?

Grande afflizione di tutti quelli che lo conoscono è il suo

smisurato dolore : tanto è dovuto alla sua disgrazia immen-

sa, è dovuto alla sua egregia bonlà. Ma che faremo per lui ?

Egli tutto affannoso di non aver potuto ritenero seco la

sua primogenita , si volge da ogni lato cercando se possa

dare una vita al nome di lei ; far che duri onoralo ; ri-

manga desiderala la sua presenza. E quanto a ciò , ragio-

nevolmente si consiglia che pochissimo gli varrebbe quel

che ò pronto ad ogni ricco ambizioso , di mettere in bei

marmi V effigie di lei . e il home . e il tempo di sua bre-
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vi95ima dimora nel mondo. Superbia volgare ;
iti piccoli?

simo spazio chiusa ; e appena argomento di fredda curiosità

a pochi. Desiderio più affettuoso del cuore addolorato è cht

la sua Bianca sia saputa , sia parlata non da pochi. E cosi

ha bramato e istantemente chiesto eh' io dicessi qualche

cosa di lei. Oh fosse pur vero che valessero di sollievo al

misero padre le mie dolenti parole! Ma non mi dava l'a-

nimo di parlare direttamente a lui: e di parlare direttamente

al publico soglio sfuggire quanto posso: onde mi è parso

convenevole di volgere il mio non secreto discorso a un

amico suo e mio.

E per quello che io conosco di lui e di voi, debbo spe-

rare che il mio dire divenga seme di qualche bene. Per-

chè io non dubiterò di proponi , o buon Caraffa ,
tal cosa

alla quale mi parrebbe opportuno invitarsi da voi quel Si-

gnore
;
per doppio inlento che il nome di Bianca sia lun-

gamente e amorosamente benedetto da molti; e ciò sia opera

propria e merito unicamente de' suoi genitori; e sia cosa

che Bianchina assai godrebbe se fosse ancora tra noi : ed

essi occupandosi continuamente ogni dì nella pietosa cura,

godano di fare un gran bene e un bellissimo esempio. E
questo sarebbe che il Duca eleggesse non meno di 20 né

più di 50 piccolette figlioline di poveri ; e le accogliesse

nel suo palazzo di Boma , e altrettante in quello di Gen-

zano : e a ciascuna facesse aggiungere al proprio loro nome
il nome di Bianca: e stessero custodite l'intera giornata da

mattina a sera , nel tempo che i parenti vanno fuor di casa

a procacciarsi pane , costretti di lasciarle miserabilmente in

abbandono: custodite dai 2 anni ai 10 , fossero ogni dì ri-

storate d' una povera ma salubre minestra : avvezzate alla

nettezza , all' ordine , alla benevolenza
, alla sincerità . al

pudore : quando toccassero V età capace istruite a lavori

confacenti , e a leggere e scrivere , e agli elementi primi

del computo. E questa bella carità si chiamasse il Rifugio

delle Bianchine : per amore di Bianca , e nel nome di lei .

si facesse dal Duca e dalla Duchessa Carolina: dai quali

si potrebbe esercitare con molta più diligenza e libertà e

quiete e sicuro successo , come opera di ragion privata, di
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quello che si possa fare pubblicamente : dove l' intrammel-

lersi di molti non può essere senza difficoltà interne, e ge-

losie e sospetti e disturbi di fuori. Oh quanto se ne diffon-

derebbe e andrebbe in benedizioni il nome della nostra

Bianchina! quante lingue si scioglierebbero a celebrarlo,

e farlo durevole e solenne e caro ! E sì direbbero : Quanto

dovett' essere amabile , e quanto amata da' suoi , che per

lei vennero in sì amoroso e santo pensiero ! Quanto degni

di arricchirsi di bei figliuoli , con ogni altra mondana pro-

sperità , sì buoni Signori !

E piace lo sperare che s' invoglierebbero di sì cara virtù

altri nobili e ricchi (ringraziandosi comunemente gli autori

di sì utile esempio , Lorenzo e Carolina Sforza) : e si vedreb-

bon forse moltiplicare Asili d' Infanzia
,
piccoli e privati ;

necessariamente più sicuri e da ogni parte migliori dei nu-

merosi e pubblici. Né li potrebbero frastornare o guastare co-

loro che de' pubblici non si contentano ; non potrebbero ca-

lunniarli quelli che vogliono averli in sospetto: non potreb-

be o imperizia o frode o superbia torcerli dal santo lor fine.

Mi vergognerei a dire che la spesa giornaliera non sa-

rebbe di un grosso per ogni fanciulletto , se lo dicessi al

Duca Sforza :• ma è bene a divulgarsi
;
perchè molti sap-

piano con quanto poco di spesa potrebbero anche le non

grandi facoltà operare un gran bene. E questo dovrebbero

volerlo ( massime nelle grandi città ) i troppo facoltosi. È
cosa quasi disperata 1' espugnare 1' avarizia; lasciamola pu-

nita dalla propria abbiezione , e dal comune disprezzo. Ma
il Fasto ;

— potrebbe voltarsi ad onor vero. Amate che

ammiriamo le vostre soverchiami ricchezze , o ricchissimi?

Volentieri ; s' elle non sieno vanità palesi. D' altri tempi

fu ambizione d'assai cani da caccia ( disertamente» ingiu-

rioso delle fatiche sacre de' poveri villani ) : fu ambizione

d' assai livree oziosissime (e viziosissime) nelle anticamere.

Non migliore la moderna. Che è questo superbire dei tanti

cavalli che tenete
,
per nessun uso , unicamente per mo-

stra ? Credete che dobbiamo gloriarvene ? Oh se venisse

piuttosto un' ambizione non di nutrir bestie inutilmente
,

ma di allevare uomini! Siate ambiziosi (Io desideriamo).
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cari signori Duchi e Marchesi ; ma non «li bestiereccia bensi

di umana ambizione. È bello a pensare che dal lutto di una

famiglia cospicua potrebbe originarsi il ristoro e 1" umano

costume di molte famiglie miserabili, che son pured' uo-

mini ; che la nostra crudele incuria (non civile, non cri-

stiana) lascia infangati nel bestiale. Frattanto è da offerire

questa santa paternità ai genitori di Bianchina ;
degni di

assumerla; capaci di riceverne la nobilissima consolazione

che necessariamente ne deve loro provenire.

I quali saranno consolati poi per un' altra sollecitudine

più grave e assidua di procurare, anzi di fare essi mede-

simi con tutta diligenza la educazione di darlo Francese

d' altri che verranno nascendo. 11 quale ufficio , o piuttosto

debito sacrosanto , è comunemente abbandonato al caso

o a peggiori del caso mercenarii educatori , ignoranti, fe-

roci , vili , corrotti , corruttori. La Duchessa per la educa-

zione che ricevette , e il Duca per quella che diede a v
<

medesimo, godranno un vantaggio e uri piacere, negato ai

nostri signori , preso da pochissimi cittadini ; di essere, ol-

trecchè educatori, anche in parte maestri di loro prole. Certo

non patiranno che senza guida o con altra guida riman-

gano gì' introdotti da loro nel mondo. Già per esempi e

vicini e domestici hanno appreso come inutile o nocevole

stromenlo ù ricchezza a chi non fu insegnato di bene usarla:

come nobiltà è peso e vergogna a' degeneri ; come sola ca-

gion vera di tolerare la vita è spenderla a fare (pianto si

possa di bene. Per quanto sia tremenda la presente deso-

lazione del povero padre , è pur giusto di vedergli apparec-

chiato un futuro non infelice, non indegno delle sue virtù:

provveduto di consolazione dall' esercizio dèlia beneficenza.

e dallo studio della educazione.

Piacenza U di luglio 4841.

Pietro Giohdam.



PER LA STRENNA PARMIGIANA

A BENEFIZIO DEGLI ASILI D'INFANZIA.
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PIETRO GIORDANI

AL SIGNOR PROFESSORE GIOVANNI ADORNI

Riverito e caro Professore. Non mediocremente mi duole

che nessun mio scritto possa comparire nella Strenna Par-

migiana; poiché né alcuno de' già fatti è tale che si con-

venisse presentarlo; né possihil mi è ora comporre alcuna

cosa di nuovo. E assai giustamente mi duole non poter

dare pubblico segno del mio ossequio all' eccelso e loda-

ssimo promotore di si buona opera; né in questo modo
ancora mostrare il mio amor grande a questa santissima

istituzione degli Asili per la miserabile infanzia; e insieme

togliere ogni pretesto a chi si piacesse d' imaginarsi che io

come nato in Piacenza ripugnassi di aver parte in un libro

compilato in Parma. Lungi ben lungi fu sempre e sarà da

me sì stolto si iniquo pensiero. Abominabili sempre mi par-

vero e mi parranno quelli che vorrebbero tra parmigiani

e piacentini discordia. Lodalo Iddio sono già ben lontani

da noi que' secoli (male e invano da talun desiderati e in-

vocati) ne' quali ci facevamo guerra per Borgosandonnino.

Ora siamo una sola famiglia: e chi vorrebbe adesso par-

tirla dee poco sperare di successo, molto d' infamia.

Quando non posso conforme al desiderio rispondere al

cortese invito parmigiano, sia almeno il mio nome nel mar-
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giuc estremo ilei libro; e testiliclii il mio alTetto, si alla

citta la quale educò la naia adolescenza, e si ad ogni cosa

bella e buona che ned' un paese o nell'altro si operi. Po-

che parole: e saranno meste; perchè ora in me ad ogni

altro pensiero prevale una giustissima afflizioni; del gran

danno che le ragionevoli opere e le pietose in questi giorni

patirono, per l'inaspettata morte del medico Domenici

Ferrari. Egli fu de' primi che già da un pezzo sentissero

manifestassero desiderio degli Asilir né si disanimò dalle

difficoltà che sempre sorgono contro il bene: seppe con

pazienza e prudenza aspettare la maturità de' tempi. Il

tempo (che tante cose insegna, tante agevola) consolò il suo

santo desiderio, premiò la costanza. Con grande fervore si

adoperò lungamente che gì' infermi nello spedale potessero

godere l'aiuto, le consolazioni, gli angelici esempi delle

Suore di Carità. E la sua perseveranza (qualità si neces-

saria; si rara; troppo più facile a trovarsi ne' tristi clu-

ne' buoni) gli diede il sospirato effetto di tante sue cure e

fatiche e spese. Visse abbastanza per sé, poiché fece non

mediocre cumulo di meriti; ma al paese mancò innanzi

tempo, e importunamente. Meritò, ed ehbe, la riverenza e

I' amore de' presenti; ma degno è che 1' onorino i posteri . t

sappiano quanto anch'essi gli dovranno di riconoscenza.

Perciò prego il cittadino ed amico mio eloquentissimo che

voglia pagare questo debito nostro com'egli massimament e

può; e prestare ai futuri questo ufficio che da loro quanto

da noi sia conosciuto qual fu Domenico Ferrari, uomo ot-

timi), cittadino rarissimo: come in lui fruttificasse la buona
educazione del collegio Alberoniano; dal quale già uscirono

uomini più di lui famosi, niuno più di lui utile alla pa-

tria: (nò mancheranno simili frutti se non sieno frodate le

intenzioni dell'illustre Fondatore; il quale tanto seppe del

mondo). Quella copiosa e affettuosa eloquenza dirà come
fu il nostro Ferrari amorevolissimo e straordinariamente

iienefico ai parenti; medico alla città caro, zelantissimo nello

Spedale. Cristiano amabile; in cui l'operosa carità ugua-

gliava la fede sincera; e perciò nemico impavido agi' ipo-

criti, pacifico ai dissenzienti. Grande e straordinario (poco



2?i AL SIGNOR PROFESSORE GIOVANNI ADORNI

mono die singolare) nell'amore del vero: non lusinghe non

timori averlo inai potuto far muto; che parevagli non pru-

denza (come la dicon molti) ma colpa. Qui andò molto in-

nanzi a tutti; qui è gran bisogno che alcuno lo sèguiti, e.

voglia mostrarsi erede in quella sua magnanima ira e pietà

de' mali pubblici: qui massimamente, lodando confortando

sgridando, si parrà la nobiltà dello scrittore. Io me ne debbo

re; quando se pur fossi da tanto, so che altri verrà me-

glio ascoltato. E ogni buono ascolterà volentieri come non

fu sconoscente la patria al suo forte e incorruttibile citta-

dino; cui diede onorevolissimi e rari segni di amore nel-

1' esequie; e solenne testimonio di gratitudine a lui ancora

vivente, soscrivendosi MCLX Piacentini a stampargli una

medaglia; in merito di avere con suo danaro non poco e

con sollecitudini non mai stancate, procurato a Piacenza

il desideratissimo benefizio delle Suore Vicenziane: verso le

quali, e verso lo Spedale, volle mostrarsi amorevol benefat-

tore anche nel testamento.

Speriamo che la potente parola manterrà vivo ed efficace

1 esempio lasciatoci dal buon Ferrari: e facendo tacere o

vergognare gl'inumani sofismi, propagherà in molti il cre-

dere col cuore e tenere per fermo,' che la vera civiltà, la

vera carità sta precipuamente nell' avere in riverenza ed

in amore i due estremi dell'umana debolezza, l'infanzia

e l'infermità; e tanto più quando l'una e 1' altra sono ag-

gravate dalla povertà. Nel che non viene da considerar so-

lamente il corporale e spirituale sollievo che riceve il benefi-

cato; ma altrettanto il miglioramento che si opera neh' animo

del benefattore.

E a vero dire nello spedale di Piacenza in questi ultimi

sette anni la pietà del principe e de' privati, perchè meglio

sanassero i corpi e gli animi de' poveri infermi, ha speso

tanto, che meritamente gli Amministratori degli Ospizi ne

vogliono scolpita in pietra una durabile ricordanza. Ed es

sendo piaciuto al conte Guido Barattieri onorevol Presidente

di quella Amministrazione di richieder me a dettare l'E-

pigrafe; avrei creduto di non meritare scusa se non accet-

tassi l' invito: sebbene da gran tempo siami divenuto odioso



\I. SIGNOR PROFESSORE GIOVANNI ADORNI

queste scrivere epigrafico, il quale sempre mi fu difficile

e noioso; nò mai abbia potuto contentarvi me stesso
,
quasi

non mai gli altri; e ne abbia riportati non pochi e non degni

dispiaceri. Ma sta sopra ogni cosa l'aver parli; comunque

minima in opera ili pietà e di giustizia. E come ih com-

porre la Iscrizione, così anche di darla a chi l' ha richiesta

da publicare nella presente Strenna, reputo valida cagione

la opportunità che per la stampa si divulghi il bene operato

sì ad utilità di esempio, e si a conforto de' buoni: i quali

troppo facilmente si rattristano talvolta, sino al credere

morta la carità, perchè la vedono spesso languida . e troppo

spesso contrariata.

Quanto poi al dettato della epigrafe sarò contento

voi. giudizioso Professore, e ad altri (non molti i compe-

tenti giudicatori, parrà ch'ella abbia compiuto ciò che l'era

domandato, una schietta e chiara ma brevissima ricordanza

de' fatti; i quali da sé medesimi si lodano. Alla quale sem-

plicità, non meno che alla essenziale brevità puoce qua-

lunque superfluo; e superfluo riesce tutto quanto non e di

fatto. L' epigrafe che vuol essere simplex munditns <\ <dc-

»na pur d'una parola non necessaria: e i gonfiatoli, che

vorrebbero imporle il voluminoso vestire delle donne d'oggi,

non le recano adornamento ma di sconcio ingombro la

defermano.

Grande tocMuri ncbulas Helicòne tegunto.

ramni io ili febbraio 18V*
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MDCCCXLII

Affinchè non perisca la memoria

e duri ne' posteri la riconoscenza

a Maria Luigia austriaca N. S.

e alla pietà de' cittadini

il presidente e gli amministratori degli ospizi

scrivono in marmo
come dall' a. mdcccxxxvi al mdcccxli

I' augusta donò del suo privato lxvm L. N.

e gli ospizi spesero x.\i

e i cittadini con offerte spontanee

aggiunsero L. N. lxim

di che lo spedale avesse i caloriferi

e si murasse la volta all' infermeria m
e stanze per i malati pensionari

e una sala per i contagiosi

e tutti fossero con santo amore curali

dalle desideratissimc suore della carità

Per la medaglia al medico Ferrari.

Nel diritto , intorno alla testa :

A Domenico Ferrari medico piacentino

Neil' esergo :

mclx cittadini

Nel rovescio :

Perchè procurò

alla patria

le suore vicenziane della carità

VII' esergo :

A. MDCCCXLI.
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Poiché nella Strenna è dato luogo ancora ai versi, cre-

derò che debbano esservi ben ricevuti questi pochi di quel

massimo e infelicissimo ingegno di Giacomo Leopardi : i

quali io prendo per mostra di un suo piccolo poema ; che

venuto a luce in Francia, e già noto in Germania, debbo

riputare ignoto o certamente quasi sconosciuto all' Italia.

Il conte Leopardi nel 1816 (diciottesimo di sua età) aveva

dato a stampare , in Milano ad Antonio Stella , nello Spet-

tatore Italiano, la traduzione del poemetto greco Topi-rane-

guerra; da lui compartito in quattro canti . <• verseggiato

in sestine.

Può ciascuno rammentarsi come quel poema finis

annunciando la venuta de' granchi a soccorso delle rane

sconfitte, e lo sterminio de' topi, che avanzati piccol nu-

mero a strage innumerabile dispersi fuggirono. Questo fine,

con poche parole toccato dall' ignoto greco, fu principio

ad una poetica invenzione al Leopardi : ii quale fingendosi

trovalo uno straccio di vecchia leggenda . lo versificò in tre-

cento settantacinque stanze di otto versi , distribuite in

otto canti: ne' quali raccontò come i gamberi perseguis-

sero i sorci fuggiaschi fino a topaia , loro metropoli ; e i\ i

facessero crudel governo dei facilmente vinti.

Non mi occorre qui di ammirare la semplicità dei molti,

i quali attribuirono ad Omero stesso ([nello scherno I
co-
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munque antichissimo) di lai medesimo -.dove apparo assai

manifesto che il izoUpoi povo-finspos ' non è altro che una

ingegnosa derisione della lunga guerra Troiana e della Ilia-

de; buffoneggiati quelli Iddìi e quegli eroi, forse ancora

quei versi maliziosamente imitati : non essendo mai man-

cato al mondo chi delle esagerazioni e delle assurdità, quan-

tunque da infinito volgo adorate , ardisse beffarsi. Né credo

che altra opinione potesse averne queir acutissimo e va-

stissimo intelletto del conte Giacomo
;
quando al suo poema

diede il titolo di Paralipomeni della Batracomiomachia : ne"

quali continuando con molto maggiore ingegno V ironia

dell' antico, non fec' egli una parodia come il greco , ma un"

allegoria. E so bene che sarà gustata, cioè inlesa, da non

molli; né pure da tulti quelli in cui si stamparono gli ar-

denti e profondi affetti delle altre sue poesie. Qui balenando

qualche non raro lampo di sdegno filosofale , tace ogni al-

tro affetto ; né malinconia entrerà in cuor di lettore, che

non abbia già alquanto letto e più meditato.

Questo poema si stampò in Parigi , che 1' autore l'aveva

lasciato manoscritto. Colf inno a Nettuno
,
quando egli ap-

pena usciva di puerizia , e poco di poi col canlo lugubre

di Saffo , si era mostrato eguale ai migliori degli antichi

greci. Nel canto del pastore Asiano , sul cominciare di sua

gioventù , e in questo che può dirsi lavoro di sua vecchiezza,

fa vedere quanto vada ne' pensieri il presente mondo in-

nanzi all'antico; se piuttosto non debbo dire quanto esso

Leopardi pensi più alto e de' moderni e de' passati.

E un dolore trovar vecchiezza in una vita di trentanovr

anni: mail poveri) Leopardi quando mestamente si truffa-

va della vittoria de' granchi o dell' abbiezione de' sorci, era

attempato dai molti e profondi e dolorosi pensieri ; invec-

chiato era nel corpo dalla malattia , che incominciatagli ne'

venti anni, e sempre crescente lo tirò alla sospirata morte.

Egli pareva nato filologo
,
poeta , filosofo ; cosi presto si

mostrò stupendamente grande in queste tre forme d' inge-

gno e maniere di studi sì diverse e quasi contrarie: ciascu-

1 Guerra d' un giorno.
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na dello quali può dare gran fama all' età provetta, ed è mi

racol vero nella fanciullezza. In questo breve poema è mollo

della sua tanta erudizione; si trova tutta la sua, filosofìa;

comparisce nuovo poeta, e diverso (non però minore» ili

sé stesso. In tanto lunga e dolorosa afflizione del corpo mi-

sero
,
queir incomparabile intelletto sempre invitto e poter

te. Piena di spirito, piena di varietà 1' invenzione : varia

la veste ne' colori , vario il modo ne' suoni : ora ti pare

il verso dell'Ariosto, ora del Tasso, talora del Tassoni

più spesso non V osceno e lo scurrile , ma 1' arguta faci-

lità d' un più moderno : e da queir umile piano trasvola a

magnifiche altezze.

Non saprei trovare in trecento settantacinque stanze una

che non sia degna di lui ; non è facile a dire qual parie,

secondo il proprio ufficio., domandi lode o piuttosto ammi-

razione maggiore. Ma dovendo spiccarne un saggio , mi e

parso di prendere il corso aereo di un topo magnate; pro-

scritto dai gamberi fattisi [ladroni di topaia. Il quale giunto

per fortuna alla solitudine di un ricco filosofo che teneva

del mago; e da lui fornito di ali . va con quella guida per

aria sino ad un' isola del mar Pacifico, cercando cose ignota

ai nostri uomini. Bellezza stupenda , e da poter piacere a

tutti mi sembrò quel viaggio; e massimamente la faccia d' I-

talia antichissima , e allora poco abitabile , veduta d' alto

dai due volatori nel suo primitivo stato vulcanico ; per lo

quale vogliono i più dotti clic ricevesse da' Greci il nome
di Aithalia.

Lettor gentile , mentre stupirai al sublime di cosi dotta

poesia
,
pensa eh' ella è di quel giovane il quale tanto senti

ed espresse di amore e di dolori.
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CANTO SETTIMO

21

E inanimito, ed all' impresa indotto

Avendol facilmente; e confortato

D' alcun de' cibi di che il topo è ghiotto

D' alucce arinogli 1' uno e 1' altro lato.

Più non so dir ; l' istoria non fa motto

Di quello onde 1' ordigno era formato

,

Non degli ingegni e non dell' artifizio

Perla virtù del qual facea V uffìzio.

Palesemente dimostrò l'effetto,

Che queste d' ali inusitate some
Di queir altre non ebbero il difetto

Ond' Icaro volando , al mar die' nome :

Di quelle (sia per incidenza detto)

,

Che venner men dal caldo, io non so come:

Poiché neh' alta region del cielo

Non suole il caldo soverchiar , ma il gelo.

Dedalo (io dico il nostro) ale si pose

Accomodate alla statura umana.

Dubitar non convien di queste cose
,

Comechè sten di specie alquanto strana.
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Udiam , fra molle che 1' età nascose
,

La macchina vantar del padre Lana :

E il globo aereostatico otlien fede

,

Non per udir, ma perocché si vede.

24

Cosi
,

d' ali ambedue vestito il dosso .

Su pe
1

terrazzi del romito ostello
,

fi nuovo carco in pria tentato e scosso
,

Preser le vie che proprie ebbe Y uccello,

l'area Dedalo appunto un uccel grosso ;

L
1

altro al suo lato appunto un pipistrello

Volar per tratto immenso; ed infiniti

Vi'ler gioghi dell' alto , e mari e liti.

25

Vider citta di cui non pur l'aspetto

Ma la memoria ancor copron le zollo ;

E vider campo o fitta selva , o letto

D' acque palustri limaccioso e molle .

Ove ad altre città fu luogo eletto

Di poi eh' anco fiorirò
, anco atterrolle

Il tempo ; ed or del loro stato avanza

Peritura del par la rinomanza.

2ti

Non era Troia allor, non eran Quelle

Ch' al terrcn 1' adeguaro , Argo e Micene

Non le rivali due , d' onor sorelle .

Di fortuna non già , Sparta e Messene
;

Né quell'altra era ancor, che poi le stelk

Dovea stancar con la sua fama, Atene:

Vóto era il porto , e dove or peregrina

La tonte al tronco Partenon s'inchina.
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Presso al Gange ed air Indo eccelse mura

E popoli appariano a mano a mano.

Pagodi nella Cina, ed alla pura

Luce del Sol da presso e da lontano

Canali rifulgean sopra misura .

Vari di corso per lo verde piano :

Che di città lietissimo e di gente

Di commerci e di danze era frequent#

28

La torre di Babel di sterminato.

Ombra stampava la deserta landa
;

E la terra premean dall' acque nata

Le piramidi in questa e in quella banda.

Poco Italia a quel tempo era abitata
;

Italia che al finir dell'ammiranda

Antichità per anni ultima viene
,

E primi per virtù gli onori ottiene.

29

Sparsa era tutta di vulcani ardenti.

E incenerita in questo lato e in quello :

Fumavan gli Apennini allor frequenti.

Come or fuman Vesuvio e Mongibello:

E di liquide pietre ignei torrenti

Al mar tosco ed all' Adria eran flagello ;

Fumavan 1' Alpi , e la nevosa schiena

Solcavan fiamme ed infocata arena.

30

Non era ai due volanti peregrini

Possibile drizzar tant'alto i vanni.

Che non ceneri pur ma sassolini

Non percotesser lor le membra e i panni
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Tali in sembianza di smodali pini

Sorgean diluvi inver gli eterni scanni

Da eccelsissimi gioghi , alto d' intorno

A terra e mare intenebrando il giorno

31

lunare i munti , e rintronar s' udiva

Or P illirica spiaggia ed or la sarda.

Né già , come al presente, era festiva

La veneta pianura e la lombarda :

Né tanti laghi allor , né con sua riva

Il Lario 1' abbelha nò quel di Garda.

Nuda era e senza amenità nessuna .

E per lave indurate orrida e bruna.

Sovra i colli ove Roma oggi dimora .

Solitario pascea qualche destriero
;

Errando al Sol tersissimo , che indora

Quel loco al mondo sopra tutti altero.

Non conduceva ancor 1' ardita prora

Per le fauci scillee smorto nocchiero ;

Che di Calabria per terrestre via

Nel suol trrnacrio il passeggier venia.

Dall' altra parte aggiunto al gaditano

Era il lito ove poi Cartago nacque :

E già si discoprian di mano io mano

Fenicii legni qua e là per P acque.

Anche apparia di fuor sulP oceano

Quella che poi sommersa entro vi giacque

Atlantide chiamata , immensa terra .

Di cui leggiera fama or parla ed en a

Optre. V .
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34

Per lei più facil varco avcasi allora

Ai lidi là di quell'altro emisfero

Che per 1' artiche nevi e per 1' aurora

Polar che avvampa in eie! maligno e nero

Né di perigli pien , così coni' ora

Dritto fendendo 1' oceano intero.

Di lei fra gli altri ragionò Platone .

Ed il viaggio del topo è testimone.

Per ogni dove andar bestie giganti
,

posar si vedean sulla verdura
;

Maggiori assai degli indici elefanti
,

.E di qual bestia enorme è di statura :

Parean dall' alto collinette erranti .

sorgenti di mezzo alla pianura.

Di sì fatti animai son le semente
,

Come sapete , da gran tempo spente.

36

Reliquie lor le scole ed i musei

Soglion 1' ossa serbar disotterrate.

Riconosciuta ancor da' nostri augei

L' umile roccia fu che la citiate

Coprìa de' topi ; e quattro volle e sei

L' esule volator pien di pietate

La rimirò dall' alto , e sospirando

Si volse indietro , e si lagnò del bando

37

Alfìn dopo volare e veder tanto

Che con lingua seguir non si potna

Scoprì la coppia della quale io canto

Uu mar che senza termini apparta.
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Forse fu quel cui della pace il vanto

Alruii che poi solcollo altribuia;

Detto ila molli ancor meridiano.

Sopra lutti Irtissimo oceano.

38

Nel mezzo della lucida pianura

Videro un segno d'una macchia bruna .

Qual pare a riguardar , ma meno oscura

,

Questa o queir ombra ili sud' argentea luna.

E là drizzando il voi ned' aria pura

(die percotea del mar V ampia laguna .

Videro immota e , come dir , confitta

Una nebbia stagnar putrida e fitta.

59

Qual di passeri un gruppo o dì pernici

Che s" atterri a beccar su qualche villa

Pare al pastor che su per le pendici

Pasce le capre al Sol quando più brilla

Cotal dall'alto ai due volanti amici

Parve quella eh' eterna disfavilla

Nebbia, anzi notte, nella quale involta

Un' isola . o piuttosto era sepolta.

40

Altissima in >ul mar da tutti i lati

Quest' isola sorgea . con tali sponde

E scogli intorno a lor si dirupati .

E voragini tante e si profonde,

Ove con tal furor con tai latrati

Davano e sparse rimbalzavan l'onde

Che di pure appressarsi a quella stanza

Mai notator né legno ebbe speranza.
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Mentre a' fiorentini è rapita con violenza ed anni la li

berta, furono ben presso a buttarla via i lucchesi: mosso

a sedizione il popolo contra il Senato; discordanti tra loro

i Padri . e tra sé slessa la plebe. Di che vanno in perdi-

zione grandi e piccole città; e sarebbesi perduta la nostra,

se il Senato non avesse con savia moderazione studiato di

raumiliare il popolo furibondo; concedendo alla sdegnata

plebe ogni cosa, finché ritornata a poco a poco 1' ubbi-

dienza, vittoriosi per 1' unione de' buoni i patrizi, sfode-

rassero la severità delle leggi contro gli autori del tumulto:

e sciolti della paura vendicassero le proprie e le publiche

ingiurie.

Già fino dai supplizi dati ai Poggi J
, si costoro, e si i

congiunti a loro di parentela o di fazione, puniti e non

corretti, tacenti e dissimulanti covavano a tempo gli'odii:

1 Nel 1522: che si raccontano dal principio de! libro 13.
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e porgendosi occasione di mordere l'altra nobiltà, empievano

di oblique accuse gli orecchi del volgo. Chi fosse o bravo

o linguardo, o malcontento della presente signoria, era qual

materia acconcia a sedizione trattenuto da loro: conquesti

esageravano le publiche offese. Chi di figliuoli e di parenti

di facoltà avesse abbondanza, lo gonfiavano con soffìi d'am-

bizione; mettendogli innanzi le dignità, donde Io escludeva

già da gran tempo la superbia de' nobili. Ed erano più che

mai disposti gli animi volgari a sommuoversi; poiché per

la guerra ' ai confini si viveva in grandi strettezze: ed es-

sendo ogni cosa pieno di soldati, e impedito il commercio.

non poteva la plebe che soleva nutrirsi coli' opificio della

-eia. ricevere da' mercanti l'aiuto consueto. Perciò gli ar-

tigiani, assuefatti di giudicare dalle grasce la cosa publica.

incolpavano agli uomini i mali del tempo: e secondo l'u-

sanza della moltitudine, scioperati, ora beevano per udita

1 odio contra i dominanti, oralo vociferavano. E s'intram-

metteva, dapprima di furio poi in palese, alle passioni della

commossa plebe un forestiero, Giovanni Abril cognominato

Marsilla; nato nobilmente in Aragona: e da Cesare e dal

Pontefice nei principii della guerra mandalo a spiare tra

noi. che di nulla contro lor voglia potessimo favorire quel

popolo amico. Bene il Senato conosceva lo spione; ma in

rispetto di que' principi mostrava di riverirlo: e finita la

guerra, non si spiccando colui dal paese, lo guardavan torto

i cittadini, e scoprivano il desiderio che il pedagogo -e ne

andasse. Colui s'infìngeva; e trovando sempre nuovi pre-

testi differiva il partire: gonfiandosi di sciocca speranza che

ne' torbidi il favor popolare gli spianasse la strada alla si-

gnoria. Non piccola partea sollevale il volgo avevano que' no-

bili fiorentini che fuggendo la guerra s'erano riparati in

Lucca: e qui mescolandosi oltre il convenevole negli affari

altrui, riprendevano che lo Slato fosse caduto dal popolo in

mano di pochi, e con facezia toscana motteggiavano le fa

miglia allora governanti, chiamandole i Signori del cerchio-

lino: come che dividendosi tra lor pochi le dignità • i ma

1 Conno i liorcniìiii Lilla iIj CtM"lo V e Clrmrnle VII.
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bistrati, avessero angustiato in piccol giro l'ampio cerchio

iella universale cittadinanza.

Tra questi ribollimenti, e questi soffiatori, questa si ac-

conciata materia d' incendio ebbe dal caso la fiamma. Nel

gennaio del 1551 , sedendo Gonfaloniere di Giustizia Gio-

vanni Guiuigi, si parlò in Consiglio (o per interesse pub-

blico, o come fu creduto da molti, perchè alcuni pochi

guadagnassero) che l'arte della seta, precipuo sostentamento

della città, andava per colpa degli artieri scadendo: o presto

si riparasse; o in tutto si perderebbe. Pertanto il Senato com-

mise ai Consoli dei mercanti, e ad altri sei (i quali furono

Giacomo Arnollìni, Stefano Burlamacchi, Martino Bonvisi,

Bonaventura Micheli, Giovanni Bernardini, Francesco Bal-

bani) vi provvedessero: con balia di fare nuove leggi, o

correggere e mutare le vecchie, secondo giudicassero espe-

diente. Proposero leggi nuove, che mutavano l'antica usan-

za: Niuno potesse in proprio nome essere setaiuolo, se non

a certe condizioni, per la plebe difficili: Sbassavano i sa-

larli: facevano altri ordini spiacenti all'universale. E tosto

prorompevano per tutto dagli animi già esacerbali le que-

rele: in ogni canto di strada, nelle piazze, nelle taverne

non si udiva altro che lamenti e sdegni contro la nobiltà:

tutti gridavano i capitoli della legge crudeli, iniqui; non

da padri, ma da tiranni. Né mancava gente (comedi sopra

toccai) che graffiasse in quest'ulcere, e là dov'era poco

senno mettesse furore. In quel tempo aveva grande numero

di tali artefici la città; nella quale per certo si movevano

allora più di tremila telai: cosicché sarebbe stato gran pru-

denza non irritare con tale novità cotanta moltitudine. E

condannavano la legge non i soli operai; o coloro soli ch'e-

rano in caccia di rivolture: ma ne sparlavano pur taluni de-

gli ottimati; che per quel divieto si togliesse ai bisognosi

1" alimento della vita e della famiglia. E questi parlari divul-

gandosi accrescevano calore, e più davano audacia al po-

polo. Di que' cittadini potrò scusare l'intenzione, ma non

perdonare il fatto: perocché dee l'uomo nelle consulte stai

termo in sua sentenza; ma publicato il decreto debbono

anche i dissenzienti lodarlo.
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Ecadi costume allora, come anche adesso, che in Calen

di Maggio la gioventù popolana, quasi invitata da un gau-

dio della natura, andasse a sollazzo per le strade cantando

allegre canzoni. Tal giuoco in quell'annosi voltò inserio,

<; fu principio a tumulto. Era venuto col primo di maggio

il di consueto al festare: e sud' alba ducento popolani (mag

giore numero del solito) comparvero adunati. Non porta-

vano, come d' usanza, rami e fiori, ma panziere e morioni

«.' al fianco spade; alcuni aste o archibusi in ispalla : e come

soldati battevano tamburi, alzando nera e stracciata ban-

diera, in segno d'animi alterati: donde quel movimenti'

fu chiamato degli Straccioni 1
. In tale aspetto e con tali

dimoslranze, procedevano schierati; in silenzio sdegnoso,

con minaccevole piglio: incontrando un patrizio non gli

facevano alcun segno di onore; ma abbassando o voltando

in altro lato la faccia, gorgogliando un maledir cupo, pas-

savan oltre. Vennero incontrati a Biagio Mei, grande per

nobiltà e magistrature: il quale augurando male di quel

nuovo spettacolo , volle ammonirli di modestia. Fugli risposto

superbamente: Fareste meglio a tacere. Siete voi re; che

<i alto ci significate il voler vostro? Noi facciamo quel clu-

ne piace; non ci bisogna renderne ragione a voi. — E mance

non molto che strapazzato di parole non fosse anche ma

immesso: onde buon gli seppe uscirne sano. Coloro niun

male facendo, poich'ebbero cosi girato la città e i sobbor-

ghi . si dileguarono ciascuno a casa sua.

Dietro a tale principio concorsero dopo mezzodì molte

migliaia a san Francesco: e si sparsero pe' chiostri; perche

la chiesa di santa Lucia in essi compresa, non era capace

della moltitudine. Erano diversi nello sdegnarsi, nel minac-

ciare; tutti compagni nello sbuffare contro i nobili . come

autori della legge. Ma senza ordine; ciascuno come lo por-

tava la sua collera: davano vista di turba tumultuante e

confusa, che sfoga V interno dolore con querele e minacce

non di adunanza che voglia consigliarsi e deliberare. Venne

in mezzo un Matteo Vannelli; e tutti gli occhi furono ri-

1 Vedi la diversa opinione di monsignor Giovanni Guidiccioni nell'ora-

zione al Sonalo.
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volti a lui: che era di antica e onorata famiglia >
. animo

ardito, lingua sciolta, ingegno e giudizio meglio che da ple-

beo; 1

1 così parlò alla turba circostante:

« Ottimi e miseri cittadini; io in verità mi tacerci più

« volentieri ascoltando gli altri; ai quali non posso para-

« gonarmi né di età, né d' uso di mondo, né di nessun

• altro pregio; se l'ingiuria che ha tratto qua ognuno di voi.

« quando dà a tutti materia di querele, desse a ciascuno

pari libertà di parlare. Ma i maggiori, con modestia fuor

« di tempo, mormorano fra se; e vogliono piuttosto lamen-

• tarsi che dare consiglio. Per questo non voglio che una
« tanta moltitudine quanta mai non vedemmo raccolta .

« manchi di capo. Non abbandonerò con silenzio di schiavo

« la causa comune: e vada a mio rischio. Forse io sono

« imprudente, che dovrei conciliarmi la vostra grazia, e

« vengo a correggervi severamente; maestro importuno.

« Ma, perdonatemi, quando io guardo intorno questa udienza

« si numerosa, non mi par di vedere un'assemblea di forti.

« che l' ingiuria accende alla vendetta; ma un gregge di

« femminucce, ima scuola di ragazzi, che minacciano

t stizziti ed impotenti. Basti avere sin qui peccato di pa-

« zienza; e còlla facilità del tollerare dato ai padroni d'es-

« ser crudeli. Se qui ci siamo congregati solo a dolerci.

« abbiamo fatto abbastanza per essere incolpali di maestà

« offesa: non si rompe la legge nuova; e e' incapestriamo

« nelle vecchie. Non lamenti; ci vogliono risoluzioni. Non
« facciamo al simile di que' medici ignoranti, che disensati

• e stoltamente compassionando piangono il malato, e noi

« soccorrono. I rimedi s' han da cercare. Fu tempo che i

« nostri maggiori ebbero i patrizi protettori e padri della

« plebe; e la nobiltà godeva al nostro bene quanto al suo

« proprio. Ora sono cresciuti in superbia tanto, che non

« per cittadini ci tengono , ma per ischiavi, e quasi per

« nemici E si potè dissimulare finché la crudeltà ci tolse

« i beni esteriori, (li rapirono il governo; e di cosa co-

« mune se lo fecero propria: tacemmo. Presero per sé gli

1 Battezzato in san Frediano il ili 3 febbraio 1 1!)5.
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onori, le dignità, gli uffizi; e noi iniquamente cacciaron

fuori 1
: li lasciammo fare. La liberta, quel caro pregio

che tutti abbiam comprato, col danaro e col sangue in

comune, la vollero per sé soli: la vollero, e- noi gliel' ab-

bandonammo. Ora non li sazia tutta la nostra fortuna:

han sete del nostro sangue, han fame della nostra vita.

Taccio che da un pezzo si patisce carestia: e Dio voglia

che ne sia cagione piuttosto la guerra esterna che l'a-

varizia domestica: lasciamoci persuadere che noi sten

tiamo il mangiare perchè altri popoli vivono in guai.

Ora gli spietati vengono a toglierci le arti che ci tengono

in vita, clic danno il pane alle nosttò povere mogli, ai

figliuoli, alle famiglie. Se non sopportano che noi go-

verniamo (e pur nascemmo al governare quanto essi).

ci lascino il faticare almeno, ci lascino il vivere. Pesa

loro pur questo viver nostro stentato e miserabile?

cittadini dabbene, sopporteremo che ancora questi po-

veri cenci di publica libertà ce li straccino indosso questi

insolenti, non padri ma tiranni? Saremo tanto non liberi,

saremo tanto bassamente soggetti, che debba sottostare a

padrone sino il lavoro? Tu, o plebeo, non più lavorerai a

tua voglia. Quando per tutta la giornata lunga ne avrai pe-

nalo di corpo e di anima, prenderai quella mercede che al-

l' avarizia di padroni crudeli piacerà. Se nò, aspettati il

Saano -e i ceppi. Che è questo, se non dire: Vattene a

1 Sino agli ultimi tempi i nobili avevano usurpato per sé, e inter

delio a' cittadini , l'esercizio delle facoltà liberali
,
giurisprudenza e me-

dicina. Oli aristocrazia
'

"1 Davano i Lucchesi questo nome al carcere publico, perchè nel ISSI

in alzalo sulle mine dell'aulico Anfiteatro. Questo era fabbricato (alla ro-

mana) di grandissime pietre quadre; e da co lo dicevano il Sasso. Ren-

elle poi il Carcere nel I!ió9 si trasferisse a San Dalmazio ili contro al

Palazzo, ritenne il nome di Sasso (ino ai tempi dello Storico.

Nel luoyo dell'Anfiteatro (del quale si sono scoperte alcune reliquie)

e stato in qnesii ultimi anni, per cura del Marchese Antonio Mazzarosa

(autore di molli beni alla sua patria) con ispesa di SOlim. franchi, posto

il mercato de' comeslibili ; e così liberala da Ingombra disonesto la piazza

e I' esterno (Iella Chiesa di San Michele.
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• casa: e ai figliuoli infelici, alla misera moglie, piangenti.

• dà piangendo un ultimo bacio; poi ravvolgiti i panni in

• capo e buttati nel Serchio? Dirà alcuno: ora qual con-

• siglio ci dai* — Potrei giustamente persuadervi, contiti

superbi padroni e ingiuriosi adoperare la forza: ma vi

• darò consiglio piuttosto degno di voi che meritato da

< loro. Rispettiamo il reggimento, benché ingiusto: aspel-

« tiamo di venire a ribellione, costretti; impetriamo colle

« preghiere quel che potremmo prenderci colle armi. Eleg-

« giamo tra noi alcuni che a nome di tutti rappresentino

« al Consiglio i nostri danni e i lamenti. I Senatori abo-

liranno la legge? sarà per noi una gran vittoria l'aver

• vinto con moderazione. Ovvero duri e disumani si faranno

« sordi al nostro pianto? e allora, se noi siamo pur uomini,

ci avranno negato in vano ciò che posson darci le no-

« sire mani: e voi avrete giustificata la vostra causa, ado-

« perandovi prima le preghiere che le armi ».

Con grande assenso fu ascoltato il Vannelli; che nel suo

discorso aveva mescolato le opinioni dei più tranquilli, e

di quelli cui piacevan meglio la forza e 1' audacia. Cosi ri-

putandolo ciascuno di sua parte, lo seguiron tutti: ed eletti

-liciotto i più prudenti, li crearono come tribuni e difen-

sori della plebe, che portassero al Collegio dei Magnifici

Signori Dieci Anziani e al Senato le comuni domande. I

Tribuni volendo che anche da religione fosse legata la plebe,

la fecero giurare che non desisterebbe finché il Senato, o

di buona voglia o per forza, non cassasse la legge : posero

una multa a chi fallisse il sacramento; e di tutto ciò fe-

cero solenne rogito. Sciolto il popolare concilio andarono

a palazzo i nuovi tribuni: de* quali era testa il Vannelli.

autore di quella deliberazione: esposero al Collegro dei Dicci

la volontà del popolo: molto querelarono l'acerbezza del

nuovo editto: pregarono che facessero come padri del po-

polo restituire la consuetudine antica: volessero in cosa

tanto giusta gratuire la plebe: della quale tante volte ne' pe-

ricoli della republica avevano provato la fedeltà e il valore,

donante si spesso alla libertà e alla patria il sangue e la

vita. I signori Dieci, e il Gonfaloniere Martino Cenami, buon
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nomo c amante la plein', li ascoltarono benignamente-, li con-

fortarono a. sperar bene: promisero che ben tosto riferireb-

bero per loro utile al Senato; né dubitavano clic esso qua!

padre comune, avrebbe verso loro quella buona intenzione la

(piale sempre a' buoni e fedeli cittadini portò. Ma intanto

notarono blandamente il trascorso del popolo, e ;i quali

pene si sottometteva facendo congreghe non lecite : Sapersi

com'elle fossero contro la republica e la libertà: ciò non

ostante a ninno se ne darebbe molestia, uè della violata

maestà del Senato si terrebbe ragione. Con tale risposta

licenziati i tribuni, benché di belle promesse pasciuti, ri-

cevettero nel cuor profondo le ultime parole degli Anziani:

e considerando di aver fatto congreghe, richiesta di giu-

ramento la plebe, preso la magistratura quasi di una nuova

republica, e altre cose fatte che avevano del sedizioso; co-

minciarono a temere che i Senatori, addolcita la plebe con

parole blande per poterla opprimere incauta, non
f

»

i

lt 1 i a s

-

-ero qualche partito forte: e allora cadrebbe la prima tem-

pesta sul capo loro, che andavano innanzi agli altri. La

quale paura cresceva per una voce (o vera o falsai che

Dieci facevano dal contado venire soldati, a rompere la

resistenza del popolo. Pertanto non aspettato (die le peti-

zioni loro si riferissero in Consiglio, bandirono che il dì

seguente gli operai di seta venissero quanti più al mede-

simo luogo.

E così il giorno quarto di maggio più numero che il di

innanzi, e quei della seta e tutti gli operai d'arti diverse,

e poco meno che tutta quanta la plebi 1

, per deliberare di

loro comune stato, concorsero a san Francesco, armati: mol-

titudine tanta da ogni lato venuta, che la piazza le chiese i

chiostri le strade non bastavano a quel torrente. Ne giunge

novella ai Signori: e quelli in fretta come in momento di

pericolo, chiamati a consiglio i più cappati senatori; do-

mandano: Che si ha da l'are ' Piace che vadano dei Inerì

i più anziani e autorevoli : e con parole tènere e modi soai i

curino di mansuefare la plebe inferocita; diano la pubblica

fede che il Senato farà (pianto domandano; e del passato

promettano perdono. Andarono Giambattista Nobili. Ber-
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nardino Cenami, Lodovico Bonvisi, cGianibattista Mimitoli.

Venuti alla piazza di san Francesco, vedono tutto intorno

e stupiscono ogni cosa pieno di armati. Da ogni parte li

assiepa la plebe, con grida scouce accusante la dura legge,

le iniquità de' grandi, il miseranti vivere: riè mancavano

tra gli strepiti superbe minacele; con paura non poca di

chi disarmato tra tante migliaia di armi non era difeso che

dal rispetto della civile maestà; presidio debole contro in-

furiati. Gli ambascìadori del Collegio rompendo la calca

penetrarono in chiesa: e tra il mormorare, il fremere, lo

strepitare di un popolo venuto in gran collera, si frammet-

tevano alla gente; ciascuno di loro studiava con parole dolci

placarla e farla ragionevole. Il Minutoli montalo in alto che

tutti potessero vederlo, chiesto ed ottenuto silenzio, parlò

in tali sensi:

« Che è questo , o buoni cittadini ? Quale repentina tur-

« nazione vi ha cosi travolti , che stati sinora a tutta la

« Toscana esempio di civile verecondia , volete ora con

« tumulto e sedizione scemarvi di questa lode ? Che si è

«l'alto di nuovo da ieri in qua che partiste pacati e com-

« posti dall' udienza del Collegio ; ora turbolenti e mi-

nacciosi slate colle armi in procinto di violenza ? Do-

« mandate la rivocazione della legge : ma questo non è

- possibile se non si tiene Senato. Doveva convocarsi oggi:

« e voi col vostro tumulto lo prevenite ed impedite : in-

« giuriosi al buon Sovrano, della cui fede e misericordia

« volete disperare. Questo è il popolo che tante volte per

« la publica libertà combattette sino all' ultimo respiro?

« tante volte per la republica diede il sangue ? oppose ai ne-

« mici muro di petti fortissimi ? e poco fa * al palazzo pe-

« ricolante si pronti si animosi, non aspettando chi vi chia-

« masse , accorreste a gonfaloni spiegati, e spade nude '?

<i — Gridò 1' universa turba ad una voce : Si , siamo quel

« popolo : ma i senatori non sono più quel Senato. — E

* I' oratore : Bene voi siete quei di prima ; lo so : ma un

« errore un inganno vi fa dubitare che noi non siamo gli

1 Nel tumulto uV Poggi.
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stessi padri gli stessi protettori che sempre fummo ili que-

sto amatissimo popolo. Quale opinione fallace \i ha se

dotti? Chi vi ha messo in cuore questo sentimento pe-

stifero? Chi tra voi e noi ha seminato si dannosa discor-

dia ì Ah vi siete già dimenticati, e non è pur molto »,

che perduta per le maligne stagioni ogni speranza del-

l' annovale sareste morti di fame; se il Senato, fattosi

vostro provigioniero, non vi apriva i granai? Non vi

ricordate più che nel lungo incrudelire della pestilenza

il Senato arrestò la morte ; e voi mezzo morti, curò, cibò,

albergò, servi, e come cari figliuoli amorosamente prese

in braccio ? E la pudicizia delle vostre pulzelle a chi la do-

vete ? non la dovete al Senato ? L' avrebbe venduta la

miseria e la,fame; ogni compratore l'avrebbe silurata

la comprò il Senato
,
per conservarla a voi. Or si con-

piene giudicarlo da una legge sola ? che fatta con buona

intenzione , sarebbe già rivocata ; se voi a disfarla non

volevate piuttosto le spade che i voti. Senza licenza de'

Padri vi siete congregati; creaste un magistrato nuovo:

vi legasti; con empio sacramento : e di tutto ciò non avrete

castigo ; ve ne bblighiamo la lede pubblica. Anzi se

volete che in vostro nome si proponga al Consiglio al-

cuna cosa , ditelo; ma con menti e con voci quiete

e siate certi che tutti quanti Siam qui ci avrete protet-

tori e avvocati in Palazzo. Ma deponete le armi, depo-

nete gli sdegni : e quando il Senato prende la pietà e le

sollecitudini di padre , e voi ritornate alla modestia ed

ubbidienza di figliuoli ».

Lo stesso promettevano i suoi colleghi. Ma niuno poteva

i tanta moltitudine o rispondere o essere ascoltalo : si

diva solamente un frastuono di voci mescolate e.' confu-

se, un fremito di grida accusanti la spietata legge. Alcuni

lodando le cose passate , invocando a nome e celebrando

i cittadini che furono padri de" poveri . maledicevano le

iniquità presenti; il pane scarso e guasto: e taluno 9ver

cognatamente cavatosi di saccoccia un frusto nero, forzò

I Nel 1">28. Vedi il libro 13.



314 LA SOI.UN'AZIONE DEGLI STRACCIONI

Lodovico Bonvisi a mangiarne; aggiuntovi la scherma, Ti

sa buono? — Da più alte e recondite cagioni moveva il

gridare di altri : Bisogna allargare lo Stato : bisogna mel-

loni uomini nuovi: il Consiglio e Magistrati non si hanno

da stringere in si pochi. Il popolo non vuole che a suo

nome si domandi niente al Senato. — GÌ' inviati dei Die-

ci , (pianto potevano salvala maestà della republica, par-

lavano umilmente: « la legge s' ha da cassare; il vitto è

caro per i tempi contrari ; ma adesso , finita la guerra

« de' vicini, si avrà più abbondanza: quel che desiderate

« del numero de' senatori e degli ufOziali è giusto ». Pa-

sciuto il popolo di belle speranze lo esortano di andarsene :

ed essi ritornano agli Anziani.

Alla chiamata de' quali già , facendosi notte , era venulo

a corte in huon numero il Senato : e per disacerhare la

plebe col darle un gusto delle dignità; siccome al mancare

de' Consiglieri ordinarli solevano invitarsi i surrogati. , ave-

vano di quella classe chiamato Ridolfo Matraini ; di onesta

e ricca e numerosa famiglia popolare; uomo assai autore-

vole nella plebe, il quale aveva notoria cupidità di onori,

e da gran tempo speranza. Raccontata dal Gonfaloniere la

sommossa e la sua origine ; sebbene poteva per poco spe-

gnersi la fiamma sorgente
,
pur quando si venne a' pareri

.

volevano altri che si resistesse. « Se la plebe sente di es-

« sere temuta prenderà più ardimento ; ogni di stancherà

« il Senato per nuove pretensioni. I cavalli si accorgono

« del cavaliero; tollerano con pazienza il vigoroso ; buttano

« a terra il timido. Il popolo quando infuria è come ilfuo-

a co : lasciato libero divora ogni cosa
;
postogli ostacolo

« scema di forze. Prendete uno o due de' più baldanzosi:

« agli altri darà senno il pericolo altrui. Saviamente ha detto

< il medico Fabrizio Nobili a certi sediziosi che lo tentavano

« conosco il vostro male; vi guarirà, riient' altro che una

« ricetta di corda ». Ma vinse la parte che giudicava do-

versi secondare la plebe: lei esser membro della republica:

non potersi strappare che tutto non si risenta il corpo: le

ferite fresche non patire crudi rimedi , che le farebbero

inciprignire. Piacque per tanto rivocarsi la logge. E a quella
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benignità aggiunse il Consiglio spontaneamente clic non

ridesse noia ad alcuno per le sediziose radunanze; e del

passato si cancellasse la memoria, lidie fu inteso dal pò

polo con grande allegrezza.

Ed era felicemente di quel pericolo uscita la città; com è

il popolo di Lucca naturalmente moderato e facilmente pla-

cabile: se non die taluni i quali avevano già. divisato di

tirare a proprio vantaggio quel movimento che pur si ve-

niva quietando, gli diedero nuove piote. Costoro nati in

famiglie astiche ed onorate , divenuti per industria e par-

simonia ricchi , desideravano di lasciare a' posteri fortuna

più alta; e cercando a ciò da ogni parte le occasioni , si

erano avidamente appigliati a quella sommossa , che si

mostrava opportuna a' loro antichi intendimenti. Perù ve-

dendola fermarsi, furono di celato ai tribuni; e lodando e

congratulandosi li alzavano a cielo : « uomini bravi, per cui

•< benefìzio il popolo già calcato ed affranto dalla malignila

« e alterigia de' patrizi , ora alza la testa. Ma non si è fatto

i nulla se al popolo non restituite il governo . che 1* ara-

ci Dizione della nobiltà gli rubò. Ora che i grandi comin-

« ciarono a spaventarsi della faccia incollerita della plebe.

« ora che sono sbigottiti, bisogna insistere battendoli. S' ha

« da aspettare che ci rendano spontaneamente quello che

• da tanti anni , con tanti ripari e tante guardie tengon

« serrato e difeso ? Niente di buono e di giusto si avrà

« mai da costoro , se non a forza. Bisogna espugnarla co-

• testa entrata alle dignità ; bisogna cacciarne cotesto pre-

• sidio della nobiltà che le tiene assediate. Mentre il popol

tutto è in armi chi del popolo è ammesso al Consiglio ?

« il solo Matraini. Pósi la cittadinanza , e si quieti : ve-

ci drete certo che lo caccieranno. Ma fate che pur lo riten-

• gano : che potrà un solo , con tra tutto il battaglione de'

« Nobili? Non mai saremo sicuri dalle insolenze loro finché

« non abbiamo del nostro corpo Senatori molli. L* ira de

grandi perla nostra sollevazione si tiene coperta : ci man-

« terranno la fede quanto durerà la paura : venga a noi

• qualche disgrazia ; e vedrete gli odii manifesti
,
pronte le

« vendette. Però è necessario che uomini di nostra parte
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« guardino la nobiltà nemica, e colla parola e coi volisi

« oppongano ai suoi feroci consigli. Né soli noi, ma de'no-

» bili ancora son molti al presente dominio contrari . e

« pensano come noi. Dunque siate arditi; e persuadetevi

« di avere all' impresa generosa e giusta più compagni elio

« non credete ».

Commossi i tribuni a tali argomenti ; e sperando che sa-

rebbero i primi a godere del successo , assalirono da capo

con parlari sediziosi la plebe : « Tanta forza e tanto ru-

«i more cadrà in nulla, se ci contentiamo di questo po' d
!

u-

« til presente : al futuro si ha da provvedere, che i si-

* gnori non possano batterci. Adesso non mostrano la rab-

< bia, ci fan buona cera; parlano amorevoli; promettono

* ogni favore , ogni servigio. Ma tutto questo è finzione .

< vedete; è maschera presa a tempo; al primo cambiar di

« vento uscirà dalle nubi la vera figura. Quando un ea-

* vallo vi scappa , lo richiamate colle carezze ; ripigliato

.

'* gli fate sentire freno e sproni. Son sinceri i nostri si-

« gnori? che dunque, non restituiscono alla plebe il go-

« verno ? che non aprono la corte a Senatori popolari ;
i

« quali possano difendere la propria causa, colla presenza .

« colle sentenze, coi suffragi ? »

Queste cose entravano al cuor della plebe , che è mobile

facilmente ad ogni pinta , e va dietro a qualsiasi guida :

onde quelli che avevano cominciato a freddare, si rinfoca-

vano: e più quelli che nel primiero sommovimento avendo

più audaci sparlato, ora temevano che gli offesi dominan-

ti , se ritornassero gagliardi, presa cagione di qualunque

piocol fatto, non vendicassero acerbamente le passate ingiu-

rie. Perciò si querelevano in publico e di continuo : « il

« reggimento è venuto in mano di pochi; i nobili si danno

« l'uno all'altro le dignità e gli uffizi : non comporterà il

popolo che sia conculcata la sua autorità; colla forza, se

i bisogna, e colle armi ripiglierà il suo diritto».

E da capo si facevano ragunate. Un concilio di popolo si

tenne in casa di Paolino Boccella, illustre e riverito tra loro.

e statuirono si portassero al gran Consiglio queste leggi.

« Il numero de' Senatori sarà cresciuto: e da ciascuno de'
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- terzieri, qod trenta come adesso, ma quaranta si eleg

» ge'ranno ; cosicché l' intoro Consiglio <ia di cenventi.

D'un medesimo casato nell'anno stesso non sederanno se-

' natori più di tre. Niuno potrà ad un tempo tenere più

che; due magistrati. E di ciascun terziere nominarono

dieci ili parte popolare, i quali volevano ascritti .il Se-

nato ».

Pprlarono queste domande al Collegio in nome comune
Vincenzo Granucci e Bartolommeo Brancoli, d' antica e co-

spicua famiglia ambedue (e un Bartolommeo Brancoli era

stato dei Dieci nel 1454); ma come si portarono verso la

republica diversamente , cosi ebbero fine molto dissimile

Poiché i Granucci furono turbolenti e faziosi; e all'ultimo

quasi tutti . e questo medesimo Vincenzio . giudicati pe

nemici, Bernardino ebbe tagliata la testa : e il simile era

>li Paolino, se fuggendosi del carcere non campava dal già

soprastanti' supplizio. Un ramo de
!

Brancoli nelle persone

di Andrea e Simone, fu caldissimo in quel sommovimento:

ma tutti gli altri seppero conservarsi in grazia de' nobili.

non venire in sospetto al popolo. Questo Bartolomme i

:ome fedelissimo alla republica ebbe dal Senato annua proA

visione : e i suoi posteri fino adora godono di tutte le di-

gnità

Gli Anziani rimandarono graziosamente gT inviati, pro-

mettendo pronta relazione in Consiglio. E il dì 23 di ma-

gio usci decreto pienamente favorevole : con doglia >
!

natori, i quali per la quiete publica non osarono opp

con tanta gioia del popolo , che spontaneamente per pia-

cere al Senato cassò i tribuni; tanto più ch'erano quasi

tutti creati nuovi senatori: tra i quali il Vannelli. capo

della sollevazione ; e poco appresso disegnato Anziano: ma
prima di entrare in uffizio fu dicollato.

.Non durò lontana la quiete
;
perciocché levati via i tri-

buni . e alcuni di loro toltisi in tutto dalla causa popolare
;

altri benché perduto il nome tribunizio mantenevano l'au-

torità; anzi l'avevano maggiore; come più costanti \

la ragione del popolo , e rimasti soli a sprezzare i pericoli

E quindi col favor di costoro accadevano risse e morti

Opere. V. '*
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e moltiplicava ogni dì l'insolenza; perchè molti non po-

tendo nella tranquillità dello stato promuoversi, mettevano

le speranze e cercavano la grazia della plebe ne' romori

e nelle fazioni.

Non ancora apparivano segni di nuovo tumulto quando

per un caso scoppiò nel di 16 di luglio. In quel di sulla sera

un lavorante di seta , vocato dalla plebe il sorcio, uno spa-

valdo , e solito a muovere scandoli (fosse per colpa nel suo

mesliero o per qual altra) veniva preso dagli sbirri : e gri-

dando aiuto aiuto , vi corse gente , che a forza liberollo.

Gli sbirri che ardivano resistere furono battuti , alcuno

ucciso. Assalirono anche il bargello , che scampò da' quei

furiosi fuggendo al palazzo dei Dieci. Né al mazziere, ch'essi

mandarono colla mazza ad appaciare la riotta , fu avuto

alcun rispetto : né al podestà , il quale accorso allo stre-

pito e sgridandoli di quelle crudeltà, fu salutato di mi-

nacce , e per poco non manomesso. Il furore del popolo

andò tanto innanzi, che armati assediarono la corte; gri-

dando , Non ci moveremo di qui finché non ci buttiate dalle

finestre il bargello. L'avevano con costui specialmente per-

chè pochi dì prima passando per diverse vie le più frequen-

tate dal minuto popolo fu da oziosi giovanacci fischiato:

ai quali rivolto, e stesa la mano in atto minaccevole disse.

Ben so che non vi uscirà di capo la pazzia , finché io non

impeuda a una trave una lunga fila di voi. Ma frapponen-

dosi alquanti del popolo buoni , col pregarli ad uno ad

uno che si quietassero , col promettere che la Signoria pu-

nirebbe il bargello, dissiparono la riotta; al bargello man-

dato nascosamente fuor della città fu salva la vita. Nel gior-

no appresso il Senato bandi un perdono del lumulto : e per

tranquillità dell' avvenire commise agli Anziani di assol-

dare a guardia del palazzo una compagnia di cento uomini.

La qual cosa comunque dispiacesse alla plebe , fu consen-

tita anche dai Senatori popolali: ai quali, poiché erano

giunti al fine de' loro lunghi desiderii , e volevano godersi

in pace la sospirata dignità, divenivano odiose quelle fa-

zioni. Ma la plebe, istigata dalla fazione de' nobili avversa
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fremere; e gridandolo iniquo lo voleva disfatto. Anche in

questo i Dieci presero per lo migliore di cedere al tempo,

e secondare la plebe; e con ciò salvare il governo, chi

non pochi nobili per privati disgusti abbandonavano. Cosi

fu rivocalo l'editto; e per allora non si parlò più di guar-

dia. Nel tempo slesso , a cattivarsi il popolo, diminuirai

i prezzi alle grasce: e le compartivano proporzionatamente

per testa : affinchè poi non vi entrassero frodi avare, de-

stinarono tre uomini a fare il censo delle persone . e di

quanto era vino e olio ne
1

cellieri ; eobligassero i facoltosi

li venderlo a ragionevol prezzo a' poveri. In somma face-

vano di tutto i grandi per abbonire la plebe.

Ma quella non si moveva dal suo proposito ; ostinata a

volere che i tempi e luoghi de' magistrati . finora stretti .

si allargassero. Pertanto ad istanza del popolo fece il Con-

siglio due leggi , una ai 5 di agosto, l' altra ai 20 di set-

tembre: che in futuro non si creasse dei dicci Anziani ve-

runo il cui padre fosse nato fuor di Lucca: nessuno Con-

faloniere minore di .inaimi, o Anziano minore di 25; che

prima si poteva di 20 anni. Era costume che a' magistrati

s' imborsasse chiunque n' era capace : donde nascevano in-

vidie e lamenti delle schiatte poco numerose contro quelle

che più copiose d' uomini conseguivano più uffizi. Però sta-

tuirono di non mettere in Tanca più di cinque per cas

Vietarono il far Senatore sostituito chi 1' anno innanzi fo3S<

stato ordinario. Gli annui Assortitori del Consiglio non più

dai soli Anziani si creassero ma da lutto il Senato. Le in

-

tascazioni, già biennali . si facessero ogni tre anni: e non

più in febraio, ma in dicembre: Il prossimo Collegio de-

gli Anziani entrasse in gennaio; e quindi si bruciasse la

vecchia lista de' Signori che dovevano entrare nel gennaio

del òi: perocché i nuovi ascritti, avevano fretta di mo-

strarsi al popolo eotte insegne della dignità , la quali

favor popolare avevano riacquistata. Tra gli ordinatori dell'

Tasche in avvenire si eleggesse per ciascun terziere uno

delle arti minori : E per i iasewn temere non più un solo

condottiero , ma due. [nollre stanziarono altre «

de' poveri e de' miserabili. E vollero queste leggi esser tra
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lincile che i Signori nel giorno di lor solenne ingresso giu-

rassero specificatamente , eolla formula di giuramento, la

quale per solilo. si pronunzia dal Cancellier maggiore. A
coleste leggi dava grido e autorità la plebe ; l' intenzione

e il consiglio non veniva dal volgo; che la sottigliezza e

lo scaltrito di così fatte domande mostravano assai di non

volgare ingegno. Riuscivano gravi e penose alla nobiltà:

ma per amore della patria, la (piale senza la concordia delle

due classi non poteva mantenersi , le lasciava passare. Nò

avrebbe potuto con sicurezza contraddire
;
quando il po-

polo già possedeva parte de' voli: e di più nel mentre che

si deliberava di tali statuti , duecento o trecento armati oc-

cupavano il cortile del Palagio ; e 1' opposizione importuna

avrebbe costalo morte , o ferite. E nondimeno in tanta pa-

zienza de' nobili non cessava il Umore ne' plebei : onde il

Senato volle rassicurarli con ripetuto perdono di quanto era

[tassato; e il dì 50 d' agosto decretò che nessuno mai in

nessun tempo fosse di quella sedizione giudicato né accu-

sato. E a conciliare gli animi e pacificare la città creò a' 2

di ottobre un magistrato di i2 Pacieri , sei nobili e sei [io-

polari: Furono Girolamo Menocchi , Giacomo Burlamacchi.

Baldassare Montecatini, Giammaria Boccella , Cesare No-

bili , Domenico Domenici detlo Morgante , Martino Buon-

visi , Matteo Vannelli , Martino Bernardini, Biagio Mei,

Filippo Matraini , Andrea Brancoli : i quali con gran cura

si adoperarono a levare le discordie , e fermare una pace

sincera.

Ma erano tante le fazioni , che non si poteva paciarle

tutte. Perciocché la plebe era bensì concorde neh' odiare la

nobiltà ; ma poi aveva intenzioni e voglie diverse. Chi era

più potente di credito o di facondia, tirava a sé quantità

di popolo , e faceva una setta. Così era discorde e partita

la plebe ; mentre i capi volevano ciascun vincere per sé , e

perdevano la vittoria comune per la privata. B qual di-

sordine fu pur la salute della città : che se tutti avessero

avuto un solo intento, certamente in tanta licenza d' armi

tra tanta moltitudine di armati che poi succedette, mori-

vano le migliala. Ma gli uni volendo e gli altri non vo-
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lendo sangui' , divenivano difcnditori della republica gli

stessi oppugnatori. E fu gran Provvidenza di Dio: il cui soc-

corso , con orazioni e lagrime nei tempii e nelle case implo-

rando madonne e pulcelle e l

1

età innocente de' fanciulli

.

disarmavano d' ira i cuori e di ferro le mani de' genitori

de' mariti de' figliuoli de' fratelli, che si combattevano. Dopo

la legge de' 26 di settembre , la quale già menzionammo,

non vi fu movimento notabile. Ma era tregua , non pace.

Guerra risurse in novembre , nel gonfalonierato di Bona-

ventura Micheli ; e cosi fiera , che poteva dirsi la plebe

avere sino allora scherzato ; adesso cominciare seriamente

e studiosamente. Si corse d' improvviso alle armi il giorno

17 di quel mese
,
per impulso di uno scellerato , che di

soprannome si chiamava Pozzuolo. Campava dell'opera di

tessitore ; aveva costumi pessimi , inquieto , fazioso, audace :

costui rialzò la sedizione
,
già abbassata e quasi morta. Con-

tinuamente fra suoi pari accusava la nobiltà ; e che la plebe

non sarebbe sicura mai finché non partecipasse anch' essa

del governo. Provocati da costui circa ducento de' più au-

daci
,
prendono le anni, e vanno a corte

,
gridando: « Non

« vogliamo che solamente pochi signoreggino; e coli' au-

« torilà e la potenza aggirino il Senato. La città è libera:

« dev' esser libero il consiglio publico : e ora per contrario

« la republica è una tirannia di pochi ; di libertà none più

« altro che una parola. Frode e arroganza de' patrizi hanno

« esclusa la plebe dal governo: la plebe vuole quid che le

« pertiene; vogliamo venire ancbe noi in Senato, vogliamo

t entrare ne' magistrati ». Al romor di costoro commossa

tutto quanto il popolo fu subito in armi : e tutti come im-

pazzati , senza sapersi di qual vera cagione infuriassero.

correndo al Palazzo
,
gridando le stesse cose ,

mettevano

strepilo in ogni banda e confusione. E ancora questa volta

accorrendovi plebei più assennali dispersero per quel dì la

tempesta; die minacciava gran male : e al volgo, si a pla-

carsi (per simile del mare) come a sommuoversi facile , ba-

stò L'andare per le strade vociferando Libertà Libertà. <

saziatosi di quel pazzo gridare tornossi ciascuno a ca

Il fracasso di tante discordanti voci fu udito nelle ville vi
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cine; e pareva ogni cosa andare sottosopra, e la città in rovi-

na. Quella è stagione che villeggia quasi tutta la nobiltà : ed

ebbero gran paura che i pochi rimasti dentro non fossero op-

pressi dalla moltitudine : e come il timor grande suole rap-

presentarsi maggiori le cose lontane; s'immaginavano messe

a ruba le case , ammazzali i nobili
,
presa la ròcca, perduta

la republica: ed ora si riputavano felici perche non erano

spettatori di tante calamità; ora deploravano la miseria di

non poter soccorrere a tanti e privati e publici danni. Al-

cuni de' patrizi i quali con Lodovico Bonvisi stavano a di-

porto in villa Forci , amena e famosa ; non aspettato av-

visi più certi , deliberarono in fretta di aiutare la patria

pericolante. Ma per amore importuno , in vece di salvezza

quasi le portarono eccidio : Poiché senza publica autorità

scrissero a Nicolao Falinelli Vicario di Gamaiore e di tutto

quel contado; che non ponesse indugio di mandare con

forte squadra di soldati Ambrogio Narducci, capitano di

conosciuto valore : la republica essere in tal bisogno , che

oppressa dalla tirannia della plebe non potea valersi delle

forze proprie. E del medesimo senso , ma più dolenti let-

tere mandarono a Mozano, a Bernardino Pieroni lodatissimo

>oldato : Ch' erano saccheggiate le case , molti uccisi, dap-

pertutto sangue; trionfanti i tristi, grande spavento ne'buoni,

perduta d' animo la Signoria
,
pieno ogni cosa di confu-

sione e d' armi ; impedite le strade, chiuse le porte e in

guardia di armali : se vuol salva la republica non perda tem-

po
;
quanto può soldati raccolga dalle castella dimonlagna:

quando saranno a vista delle mura
,
gridino tutti Libertà

,

affinchè i Dieci sappiano esser venuto soccorso al Palazzo.

Con questi ordini medesimi abbiamo d'altra parie chia-

mati altri soldati. Fate quanto vi diciamo; il Senato ap-

proverà. E questa risoluzione, com'era di amore verso la

patria , così riusciva a saltile; se fortuna (che spesso ac-

cade ) non veniva contro alla prudenza. Perchè Lodovico

Bonvisi , spediti avaccio i corrieri con queste lettere . rie

avvisò con poliza Martino suo fratello ; eh' era de' Signori.

La poliza per disgrazia cadde in mano del popolo : e di-

vulgata lo mise in tanto furore, che ripigliate presto le armi
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ritornò a più feroce tumulto. « oh finalmente le intenzioni

de'nobili sono manifeste
;

gli arcani del Senato scoperti

nelle lettere di pochi patrizi si legge 1" animo ili tutti. Non
« più cisono padri, ma tiranni veri : non dobbiamo più

lederli per cittadini ma per nemici palesi : volevam

. riusciva, farci trucidar tutti dai soldati ».Cosi infocati

assalgono ferocemente il primo patrizio che incontrano

Silvestro Trenta: e ammazzavano quell'ottimo cittadino.

se non frapponessi Michelangelo Roncaglia, uno del pò

polo; che datogli scampo a ripararsi in casa di non so q

plebeo, gli salvò la vita. Allora il furore della plebe incru-

delì contro il Roncaglia; e per traditore lo ammazzarono.

Le spade già insanguinate uccisero in poche ore Geronimo

Malici . e Bernardino Magrini: Bernardino Piccoli ferito d'ai-

chibuso morì ; e correndo la slessa furia rimasero altri pia-

gati e messi in lena. Frattanto ingrossavano più e più gli

.trinati; chi in aiuto al popolo , chi alla nobiltà. Prendono

i gonfaloni de' quartieri; troncano le aste
;
per maneggiarli

piii agevoli , ad uso non più di processione, ma di guerra.

Tutto lo spazio dalla porta della Terra alla piazza e alla

orte . tutto 1' ampio cortile del palazzo . ogni cosa pieno

di armati. Coloro che vi furono affermano che Lucca non

venne mai ad uguale pericolo : perchè le grida erano fero-

ci : marciavano come a battaglia , accese le miccie agli ar-

chibugi, drizzate le picche alle faccie degli avversari. Fu vero

miracolo che in lauto disordine rabbioso non accadesse una

inoite ; che sarebbe stato principio a morti innumerabili;

e di tutte le calamità interne del popolo lucchese la più ilo

lente e più famosa. In quello scompiglio fu grandissimo lo

-pavento degli Anziani: tenuti prigionieri in palazzo da tante

migliaia di furibondi . udire le grida :
t diamo 1' assalto

i mettiamo il fuoco: bisogna castigarli; bisogna ammaz-

« zarli , e farne un esempio »

.

E ciò che più infiammava la rabbia popolare fu la voce

che venivano fanti, e già erano a vista dilla città. A tal

novella corrono come impazzati sulle mura : discordavano

e ili voglie e di clamori : altri vituperavano i soldati come ne-

mici; altri lodavanli come amici : questi gridavano. Venite
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venite; quelli , Nò nò , fermatevi ; tornate addietro . altri-

menti guai a voi. Secondo che si arrestavano o avanzavano

i soldati , si udivano applausi o mirracele delle due fazioni.

E tanta era la confusione dello scontrarsi, tanto il fracasso

delle discordanti grida , che niuno poteva conoscere i suoi

o i contrari, niuno sapere ciò che dovesse volere o non vo-

lere. È certo che se una fortuna contraria a Lucca avesse

lasciato entrare le milizie, quel giorno era 1' ultimo o quasi

F ultimo della republica. Ma i nostri santi protettori ispi-

rarono ai Dieci di non ascoltare i consigli violenti , e di

mandare sgridando i soldati, e intimando Vadan subito : se

alcuno fa un passo avanti, se mai alcun di loro, non coman-

dato dalla Signoria o dal Consiglio
,
prenderà le armi , sarà

trattato da nemico. Portarono questi ordini Martino Cenami

e Tobia Sirti. (Costui nato bassamente in un castello di Luni-

giana , allevato da fanciullo in Lucca, nobilitato dalle sue

virtù
, venuto in grazia ugualmente al popolo e ai patrizi

,

aveva due anni prima ottenuti dal Senato i diritti di antico

cittadino.) Non però quietavano i sospetti del volgo. Non si

movevano dal cortile del palazzo , intanto che i loro capi

negoziavano coi Dieci per la sicurezza del popolo. Ed ac-

ciocché non potessero i Senatori introdurre di notte soldati

ad opprimerlo, pattuirono i Matriani i Granucci i Vannelli

i Brancoli e gli altri principali , che le chiavi delle porte

della città si chiudessero la notte in Tarpea con tre chiavi
;

una delle quali avesse il Confaloniere , F altra F Anziano

(hmandatore , la terza colui al quale volesse confidarla il

popolo; che fece quest'onore a Vincenzo Granucci: e ad

impedire qualsivoglia frode si facessero chiavi nuove. Otten-

nero ancora di prendere cannoni dall' arsenale, e disporli

alle foci delle vie., a difesa del popolo se venisse assalito.

Con questi patti fu sciolto il Congresso: e rimanevano afflitti

i Senatori ; ai quali ogni di portava più dure condizioni.

Soleva la Signoria andare ai divini uffizi nella Basilica

ili San Frediano il giorno della sua festa : ma in quest'anno

per causa della sollevazione non andarono. Ed erano sì co-

sternati che il giorno appresso in Consiglio domandarono

dispensa dalle leggi, e licenza di" rinunciare. Si vedevano
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sospetti e odiosi aUa moltitudine per cagione di Multino lion

visi, il cui fratello Ludovico era stato autore 'di chiamare

soldati di fuori. E ragionevol era il sospetto degli Anziani

poiché tra le parole dei sediziosi era uscita anche questa

Che si dovesse rimandare a casa quel Collegio ; e sostituire

quelli che restavano intascati nell' ultimo squittinio. Perciò

volendo prevenire quel disonore il Confaloniere Bonaven-

tura Micheli ne aveva riferito al Senato ; acciocché pares-

sero fare spontanei quello che dovrebbero patire per forza.

Ma resta memoria che a quelle parole del principe si com

mosse il Consiglio a tal segno, che lagrimando sclamarono

tutti: Tanto più sta bene che gli Anziani conservino la di-

gnità quanto sarebbero pronti per la quiete publica a pri-

varsene. Anche i Senatori popolari nuovamente ascritti si

opponevano egualmente che i nobili a quel partito, il quale

faceva odiosa la plebe : e uno di essi , Girolamo Menocchi,

salito in ringhiera , benché inesperto di parlare , trovò fa-

condia nell'amore della republica ; ed affermò: « Non è

. questa la volontà dei popolani dabbene; i quali non vo-

« gliono altro che pace e tranquillità. Non bisogna curare

« ciò che può dire un qualche temerario e linguacciuto

plebeo. Il volgo non suole avere gran senno neppure

-lamio in quiete; come volete che sia savio nella collera"
1

Confesso di avere favorito sinora il popolo . nelle cose

giuste e ragionevoli : ma quando si metta a pericolo la

« maestà publica, son qui ad oppormi; e culle mie facoltà,

e col sangue, lino all' ultimo respiro mi opporrò. Se il

« popolo non mi consente , io in questa cosa unica non istò

« col popolo : benché io reputo che verace popolarità sia

« mantenere il decoro dello Slato. Pertanto ripiglino co-

« raggio i Signori Dieci: non è degno ili loro quel pen-

« siero abbietto : stieno fermi ed animosi nel posto dove

« la virtù loro e il giudizio della republica li collocò .

In cosi fatta agitazione di animi sul fare ilei di seguente

il popolo uscì armadi: e parimente la nobiltà culla fazioni

oc' nobili furono in armi. Nel qual g'orno trovo che fecero

le pani di huoni cittadini specialmente i Carli i Franchi

i Parpaglioni i Ra pondi : coi quali stava Gherardo Vellu-
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telli . figliuolo del Confaloniorc Geronimo che dieci anni

prima ' fu ammazzato; e lui vigoroso di corpo e di animo

seguiva come capo una mano ili nobili giovani. I quali

,

[•rese le armi in aiuto degli Anziani , ma dal Collegio (per

non dare peggior sospetto al popolo) impediti di entrare in

Corte , si portarono alle vicine case dei Carli : donde , se

bisognasse
,
passerebbero facilmente agli orli del Palagio.

Frattanto dato il segno dalla torre dei Dieci che i Sena-

tori venissero a Consiglio , concorrevano da ogni banda al

Palazzo armate schiere co' suoi capi. Celata e usbergo ave-

vano quasi tutti; pochi gli schioppi (arme sì dannosa non

era allora come adesso di frequente uso) ; ma invece gia-

vellotti e lancie e bastoni ferrati. Turba di entranti nel!' a-

trio , turba di uscenti ; un susurro , un parlare diverso :

chi vuol venire alle mani ; chi raccomanda quiete e mode-

razione : un trambusto e un fremito universale : i più an-

davano qua e là a caso ; non sapevano che dovesser fare o

non fare. In questo mezzo molli de' patrizi avevano confor-

tata la moltitudine a sperar bene
;
promettendo che i de-

creti del Consiglio sarebbero a piacere del popolo : e quindi

i più cessarono le minaccie. Onde Cosimo Gorelli , capo

d' una schiera di armati
,
passando innanzi gli abituri dei

Carli , chiamò quei d' entro ; e piacevolmente disse : D' ora

in poi saremo amici: perchè soche il Senato adopera alla

concordia e all' util comune. E quelli confidandosi alle pa-

role uscirono sulla strada. Ma questo vincolo di amistà non

ancora stretto fu rotto da caso improvviso. Perchè nel tem-

po medesimo due schiere in armi , I' una condotta da Bal-

dassare Stassemi e l' altra da Regolo fratello di Cosimo Co-

relli vennero ad incontrarsi al pozzo de' Torelli ; con animo

di nemici , massime quella di Regolo: il quale non lungi

dalla porta del Palazzo scontratosi con Gherardo Vellutelli

e' suoi armati, venne con loro alle mani; e d' un colpo di

picca aveva gettato in terra Gherardo, e lasciacelo per mor-

to : se non che la corazza comunque fiaccala dal colpo lo

smorzò. E Regolo mentre vuol finire Gherardo che tentava

l [>;ii Poppi nel 1521 Veili il principio del libro XIII.
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di rialzarsi, vepDe.impedito dagli archibugi che gli tiravano

addosso dalie finestre del Palazzo. Onde passato dalla col-

lera alla rabbia; e non sapendo ciò che suo fratello trattava

amichevolmente coi giovani di casa Carli; corse a loro

come a nemici. Quelli, credendosi ingannati e traditi , dan

mano alle anni, si mettono in difesa: ed ecco una zuffa

atroce; respinti e percossi a vicenda, non senza ferite .

ma il danno fu minoro del -pericolo. Nel quale abbatti-

mento . Pietro Carli buttato in terra dall' impeto d' una

picca) e creduto morto: Martino Carli urtato da un palo

ferrato; entrambi furori salvi dalle corazze di ferro. Più

dura sorte ebbero Giulio Carli, e Nicolò Francia: a Giulio

un colpo di spada tronco bruttamente il naso : a Nicolò fu

trapassala la coscia da una zagaglia. Giulio furioso di do-

lore e d' ira ammazzò d' archibugio Tommaso Vecoli della

contraria parte (sebbene alcuni vogliono autore di quella

morte un altro, fu allora credulo il Carli): onde Bernar-

dino Vecoli, fratello dell'uccisi Tommaso, corse con fe-

roce vendetta a metter fuoco nelle case de* Carli : ma pron-

tamente fu spento. Fini l'incrudelire; e la strage minore

del fracasso. Sciolta la battaglia, dispersi i combattenti, non

osando i Carli tenersi nelle magioni paterne, accolti e

nascosti da amici scamparono dal furore degli avversari.

In mezzo a tanto romore di sdegni , a tanto strepito ili

armi . erano venuti i Consiglieri in Senato; e non man-

cavano di mente e di volontà a consultare per la repn-

blica: ma la più parte mesti e taciturni, considerando i

mali tanto cresciuti , vedevano più materia di cordoglio

che speranza di rimedio. In quel giorno . come dissi . gli

Anziani parlarono di rinunciare. I Senatori ,
già turbati ab-

bastanza . furono maggiormente alterali dall' audacia di

Simone Brancoli ; il quale diede un pessimo esempio . osan-

do spingersi armato nella sala :
e montato in ringhiera diss

minacciosamente: « Il popolo noa sarà mai quieto finché

non sieno cacciati in esilio Giacomo ArnolGni , Bartolomeo

Cenami, Ambrogio Nardìicci >. (Dei due primi era voce

'die fossero stati contrarissimi al popolo, e congiunti al

Bonvisi nel chiamare i fanti ; il Cenami anche tra gli an-
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tori dell' abominata legge: il Narducci odiato dal popolo per

avere condotto i soldati. ) Il Brancoli falla questa intima-

zione
, uscì. E tra i Senatori della setta popolare si udiva

un mormorar non così leggiero che non desse indizio di

assenso. Però Stefano Bernardini, cittadino di molta età

e molta autorità, disse (toccando obliquamente coloro che

avevano fatto venire i soldati): « Poiché la temerità di po-

« chi mentre vi era speranza di pace , ne ricacciò in que-

gli guai ; io dico doversi tolerare ogni cosa piuttosto che

i venire alla violenza e alle armi. Nelle armi stiamo al di

sotto, quantunque superiori nei consigli. Abbiamo il pe-

li ricolo dentro , e gli aiuti fuori : prima che possano ve-

« nire , noi pochi dai molti, noi sbattuti, saremo oppressi

» da furibondi. Dunque è necessario cedere al tempo ; e

« per salvarci tutti dare alcuni alla sdegnata moltitudine.

« Penso che buoni cittadini non ricuseranno di sacrificarsi

« vittime alla salvezza comune. Leggi e Giustizia , vagliono

i in pace: nelle discordie, nella guerra prevalgono forza ed

« armi. Comi' i idioti in mare, così i Consiglieri nella re-

« publica, in bonaccia camminano; in tempesta sono tra-

« portati ». Queste parole persuasero al Senato di esiliare

gli odiati dal popolo : andarono 1' Arnolfìni a Sarzana , il

Cenami a Lione. Sopra gli altri ne dolse al Narducci: il

quale , comecché tenesse la parte degli ottimati, aveva pro-

cacciato nella guerra civile i propri vantaggi , e dilungava

l'andare; e per difendersi dal popolo raccozzava uomini

delle castella. Ma ciò risaputo , furono richiesti i Dieci di

mandare il Marsilla a fare accordo , e pinger fuóre il Nar-

ducci ; e non si potesse rimetterlo in patria senza il con-

sentimento dello slesso Marsilla : Nella quale condizione

tanto più il popolo insisteva
,
quanto più la conosceva mo-

lesta al Senato. Fece cassare Scarpello Orsucci , il (piale

aveva in guardia la iucca di Botaio : aiutando in ciò i

l'our ^
r i; i quali odiavano I' Orsucci

,
per essere stato con tre

loro quando fu ammazzato il Confaloniere Vellutelli '. Nel

medesimo giorno la famiglia de
1

Poggi (eccetto i condannati

I Vedi l.i Nui;i auU'Ccduulc.
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li ribelli) fu rifatta-eligibile alle dignità: e ili ciò aveva dato

supplica al Senato la Mari, i Poggi miniala ne'Guinigi, donna

ardita; e per le uccisioni e gli esilii de' suoi già da un pezzo

sdegnata contro i patrizi, e motrice di sedizioni. Si racconta

the titubando alcuni in Senato, uno de' nuovi alzato un

pugnale esclamasse, « Se noi farete voi, sì lo faranno que-

sti d. Inoltri' a volontà ilei popolo furono altri scarce-

rati . altri dall' esilio richiamati . ad alcuni date pensioni

e premii : seguitando i Senatori I' impeto popolare . chi

non potevano contenere. Eil affinchè nulla mancasse della

pazienza loro , fu necessario di ordinare un maestrato nuo-

vo; al quale furono studiosamente nominati Domenico il

Morgante , Vincenzo Granucci , Cosimo Corelli , Matteo Van-

nelli, Andrea Brancoli , Filippo Matraini ;
venerali massima-

mente dal popolo : e data loro balia di mettere o levare a

lor piacimento le guardie alle porte e alle mura, e stan-

ziare soldo a milizie straordinarie. Quindi furono rimosse

le guardie vecchie, e messe delle nuove, di fazione popo-

lesca. Erano imposti certi confini a tale potestà: ma quel

magistrato li trapassò; presumendosi di cambiare ipresidii

alle altre fortezze , e levare i governatori delle terre : tra i

quali cassarono Lorenzo Guidiccioni e Nicolò Fatinelli; ag-

giuntovi divieto per l'avvenire. Del (piale ardimento cosi

impaurirono i nobili, chela maggior parte de'primarii

(tra i quali Matteo Gigli, Francesco Carincioni, Biagio Mei.

Francesco Mininoli) pensarono dover abbandonare la citta;

e sotto diversi colori cavarne il mobile , come certi che

andrebbe a ruba. Timoteo Balbani, che giovinetto vide

quegli scompigli, divenuto vecchio narrava; come uno ilei

suo casato, per nome Francesco, accortosi che alcuni ple-

bei I' avevano mostro a dito . e per dispregio chiamatolo

Galileo; fu preso di tale paura che senza dimora si fuggì in

Francia, e a Lione si fermò. Lo spavento si accrebbe quan-

do una mattina fu velluta sulla casa di un principale pa-

trizio scritta a grandi lettere una parola unica lugubre.

desolarla; minacciante ruina e distruzione il popolo -de-

gnato. Maniera pessima di promuovere senza proprio peri-

colo i delitti : usata spesso da uno o pochissimi, paurosi di
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venir palesemente all' effetto ; ma bastano a metterne pen-

siero e voglia in molti : e non sapendosi di quale uno si

abbia da temere , si teme di tutti.

Da queste fughe di nobili diveniva odiosa la plebe , e

domandò cbe vi fosse provveduto: si stanziò die nessun

capo di famiglia abbandonasse la città o il territorio per

accasare altrove. Avviene talora clic agli animi ammalati di

sospetto si aggravi il morbo dalla medicina : e cosi il volgo

lucchese
,
quanto più studiavano i magnati di rassicurarlo,

tanto più diffidandosi; e volendo più strettamente legarli

cbe di niente se gli potessero muover contro; non con-

tento di tante cose quante ho dette , domandò che a cu-

stodire gli atti del Consiglio si eleggesse cancelliere straor-

dinario Lodovico Matraini. E venutagli voglia di tirare Dio

slesso (per cosi dire) nella satta plebea, comandò che al-

l' altare della Libertà in Duomo dicesse la messa Lorenzo

Matraini ; e nella cappella di Corte Giambattista Danieli :

come se fosse buona solamente la messa di prete plebeo :

e per estremo d' insolenza che prete Danieli desinasse alla

tavola dei Signori ; e li spiasse in queir ora che i cibi e 'l

vino fanno men cauto 1' uomo : e colui divulgava tutti i

segreti del Palazzo ; e fino i cenni , fino il silenzio dive-

nivano materia di accuse.

Chiunque leggerà la nostra istoria so che si stupirà ; e

di soverchia pazienza accuserà gli ottimati, si ubbidienti

ad ogni voglia ad ogni cenno degl' infimi. Ma questo ri-

preuditor coraggioso non avrà forse mai veduto la faccia

di una moltitudine incollerita : non avrà ponderati i mo-

vimenti delle cose, ed osservalo quanto è facile a romper
1' ordine, quanto faticoso a ricomporlo; quanta sapienza

fosse il concedere una parte per non perdere il tutto , e me-

diante alcune concessioni conservare il sangue de' citta-

dini, la vita dello Stato. Son dopo quel tumulto corsi 145

anni 1
", e in tarilo spazio fu modestissimo il lucchese, e

a' suoi rettori obedientissimo; né forse in altro governo fu

1 11 Pudre Bui-toloim-o nulo nel :62'J dell ava questo libro XIV nel IGTi),

dicci anni priiini ili morire.
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mai più benigno 'comandare o ubbidienza più tranquilla.

I savi o moderati padri amano piuttosto dissimulale , che

por soverchio di severità esacerbare [' ira e il dolore de

figliuoli peccanti : non mai chiudono a pietà il cuor pa-

terno ; sapendo che d'altro modo son da punire i nemici

e d' altro correggere i cittadini : poiché non dolgono le fe-

rite altrui; doloroso è lacerare le proprie viscere. Ben vide

ciò ehi in que' tempi era di senno e dignità supremo ,
il

pontefice Clemente Settimo : al quale venivano raccontati

ogni giorno i rumori di Lucca , e i cortigiani dicevano :

i È rovinala quella repuhlica ; è perduta quella libertà ».

II papa rispondeva : « Oh v' ingannate: i lucchesi son più

savi di tulli: si fermeranno prima di venire agli estremi,

e con prudenza e pazienza manterranno lo Stalo ».

Ho divertito dalla storia , alla quale ritorno. Stava il po-

polo tuttavia nel cortile di Palazzo , aspettando le risolu-

zioni del Senato ; e uditele dal cancelliere maggiore Giam-

battista Giliforti , il quale da una finestra del Salone le

promulgò , furono accolte con tanta allegrezza universale

ohe panna un altro popolo, un'assemblea tutta diversa ;

tanto aveva in poche ore mutalo. Di che avvisati gli An-

ziani e i Senatori, venne in ringhiera il Gonfaloniere Mi-

cheli : e tutta quanta la moltitudine gridare : Viva il Con-

i faloiiieiv , Viva il Senato » : e il Micheli , come uomo

ili gran mente , e parlatore dignitoso , ragionò assai di pa-

ce e di tranquillità. « Muore 1' uomo se perde il tempera

-

« mento della sanità; muoiono gli Slati se rompono la con-

• eordia delle elassi. Non si sa di alcuno Stalo
,

per quan-

« lo avesse di prosperila e di potenza nella unione de' eit-

• ladini, che poi nelle discordie non sia rovinalo. Guar-

t date i vostri origini. Voi provenite da Roma : città co-

« minorata quasi dal niente; e dal commi voler»; sollevati

i a tanto di forza e di gloria, che dislese il suo impero a

i mito il mondo, propagò la faina a tutti i seeoli. Poi ve

nulo a dissensione il popolo coi patrizi . e ira sé

« i nobili, quella grati signora di re e di popoli cadile preda

« e scherno di quelle barbare nazioni che aveva già trion-

fate ». Geme fini di parlare si rinnovarono gli applausi,
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da ogni lato si gridava Pace e Libertà: ola plebe in quel

suo impeto d' allegrezza domandò il Gonfalone della Liber-

tà': lo portarono per la Terra Vincenzo Granucci e Giam-
maria Boccella , alternamente ; e gli" andava dietro tutta

quella turba , con acclamazioni prosperevoli. Frattanto le

torri delle Chiese sonavano a festa ; tutti erano inteneriti

e piangevano di gioia : vedendo la patria in si poco tempo

scampata da totale rovina. Girata a quel modo tutta Lucca
,

finalmente riportarono sulla sera il Confatone in Palazzo:

e mescolando le congratulazioni i Padri e la plebe , se ne

i oinò ciascuno alle sue case ; dopo la mestizia e i timori

di che le avevano lasciate piene portandovi consolazione

di una pace perfetta , e come s' imaginavano perpetua.

Acciocché gli animi fossero nella concordia più stretta-

mente legati dalla religione, s' intimò un digiuno di tre

giorni ; e si feee una generale processione , anche più nu-

merosa di quella del 1527 '
; oltre il Crocifisso de' Bianchi

si portarono solennemente cinque corpi di Santi protettori,

San Paolino, Santo Antonino, San Regolo, Sant'Agnello.

Santa Zita: la (piai Santa eccitò maggior devozione, per-

chè il suo cadavere si vedeva intatto , e gli altri ossa e

cenere -. Per segno di pace tra grandi e plebe , e di con-

corde amore della comune libertà, furono eletti tre patrizi

e tre di popolo, che in quella processione portassero a vi-

enila lo stendardo della Libertà: nobili Girolamo da Por-

tico, Martino Cenami, Agostino Balbani
;
popoleschi Pao-

lino Boccella, Bastiano Granucci, Ansano Pagnini. Fu tanto

numerosa , che i primi usciti dalla basilica di San Martino,

rientranti dopo girata 1' intera città s' incontravano cogli

ultimi che venivan fuori. In quel di , e molti appresso
,
pre-

dicarono al popolo, religiosi di gran fama, e facondia, cele-

brando il ben della pace e della unione : tra i quali era

1 ì". (loci ina copiosamente nel libro X 1

1

1 ; cv' intervennero* ienza il

Clero, più d' ottomila persone.

2 Moria nel TJT-J. V. la sua vita nel libro IV. Dopo sei anni fu cano-

nizzata; e il podestà Sin rione Porta Parmigiano fece Tacciare in un sacro

e ciliare nel fiume un Ciapparoni die se ne beffava.
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in que' tempi il più famoso, e per saera e profana scienza

celebro to , frale Girolamo Amadei , cittadino eccellente, e

generale de' Servi. Ma per la corruzione de' vizi, per le

opinioni eretiche le quali erano in molti entrate, e pei

l'ardimento sedizioso , i lodali predicatori facevano

frutto.

Frattanto veniva il tempo delle mtascazioni secondo la

nuova legge : e al magistrato che le regolasse furono arroti

nove straordinarii ; sci patrizi . Ire popolani. Si tennero i

comizi nei ili 29 è 30 ili novembre, e i dicembre : un giorno

per temere. Fa intascalo il Collegio degli Anziani per tre

anni : e d' allora si cominciò 1' anno ila) lerziere ili San Pao-

lino ; clic prima soleva in calcn ili gennaio entrar Confa-

loniere del tribo di San Martino. In questo mezzo il popoli»

si stava quieto: e il senato a que" sei che dicemmo aveva

prolungala la balìa sino a giugno. Costoro diedero del pu-

blico tesoro stipendi straordinari ad uomini di loro scila:

sei ' fiorini d'oro a testa per ogni mese, a Giovanni Torri

cui la plebe motteggiando chiamava Spinellane; i cui po-

steri furono ascritti al Senato: similmente a Simone Bran-

coli , Michelangelo Arrighi, Paolino Granuccì, Regolo' Co-

rel li : e già avevano più largamente premiali Silao di Ca-

stelnuovo . e Marchionne Clementi. I quali lutti, ritornale

le «use all'antico ordine, furono cassi ed esiliati, o in al-

tre maniere puniti. Questi premii generarono odio nei molli

che non li ottennero, e poca riconoscenza in quelli che li con-

seguirono. E già l'antimettcrc pochi a molti partorisce in

vidia e odio: perchè i favoriti . con\' è l'uso di pregiarsi oltre

il vero e credersi meritati scarsamente, non rimangono grati

ma scontenti e indegnati. Così la maggior parte di costoro

,

tenendosi più presto offesi che gratificali dai Sei, corniti

ciarono a staccarsi da loro ; e volgersi alla parte più savia :

preponendo la pace senz' altri guadagni alla discordia; che

a tutti portava danno, a pochi profitto.

I II fiorino *alc dieci lire lucchesi, olio tranelli.

&<i).' il. Opere. V. iì
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Anno 1552.

Tra queste cose veniva il primo di gennaio : e tuljla la

oillà era sospesa dall' aspettazione di conoscere quali fos-

sero i nuovi capi della republiea. Secondo 1' usanza tratti

a sorte i Collegi , usci (niello cui era Gonfaloniere Andrea

da Portico; soverchiamente popolare, nonostante fosse di

schiatta antica e patrizia. Nel Collegio avevano quasi ugual

parte gli uomini nuovi : poiché oltre il Gonfaloniere veni-

vano dalla nobiltà Baipassare Montecatini, Alessandro Poggi,

Gherardo Penitesi , Girolamo Balbani ; dal popolo Bastiano

Granucci, N.colò Nicolai, Ridolfo Matraini; e arroti a questi

Lodovico Mansi , Andrea Orsucci: le famiglie dei quali ave-

vano altre volte goduta quejja dignità; ma da lungo tempo

lasciate in disparte si reputavano come nuove. L'ingresso

de' novelli maestrali fu magnifico assai più del consueto:

perocché i patrizi vollero che 1' ordine loro apparisse più

splendido; il popolo si compiaceva nelle insegne del prin-

cipato, come in suo proprio acquisto; e i più si gonfia-

vano d' una vana opinione di aver dato correttori ól Se*

nato in prò della libertà. Ma ben altro pensavano i più as-

sennati: che le dignità fanno dimenticare la condizione. pri-

miera: e se pure i viventi rammentassero donde nacquero,

senza dubbio i loro posteti vorrebbero ascondere l'origine

plebea sotto lo scarlatto e tra le mazze d' argento , divenuti

arnesi domestici; e disprezzando i costumi de' progenitori

prender le usanze de'- nuovi fratelli.

Net principio dell'anno furono richiamali dall'esilio i

più colpevoli della sedizione; ad alcuni de'quali portò gran

danno la grazia: perchè, mescolatisi poi ad altre sommosse,

pagarono a un tratto il doppio peccare. Altri furono sban-

diti come autori di nuovi tumulti. Un di costoro detto il

Barbazza, venuto alla porta della città per uscire, dicen-

dogli le guardie (erano popolesche), se vuoi rimanere noi

li riterremo anche a dispetto del Senato ; egli quasi indo-

vino del fuluro, « Io voglio ubbidire : e io nieu vo per la

« porta : ma voi vi butterete dalle mura , finirete im-
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« piccali ». Parola derisa allora come di sciocco; dopo i

successi parve di profeta. Alcuni altri come turbatori del

publico riposo accusati nel Consiglio che da noi si tiene lai-

volta nella forma dell'ostracismo usato dalle città ili (ire-

eia '
, non ebbero polize bastevoli alla condanna. E un

di costoro si racconta essere stato Martino Bernardini , di

antica ed illustre famiglia, uomo ili man mente e di gran

cuore , ma fazioso , audace , voglioso di novità ; più volle

infamato di tale accusa, e perciò non nominalo in quat-

tro comizi, e messo tra i surrogati la prima volta eh' ei

fu proposto: e nondimeno acquistò col tempo tanta auto-

rità in Consiglio , che 24 anni dipoi fatto Confalouiere mutò

lo Stalo , mediante la legge per lui detta Martiniana ; la

quale a suo luogo racconteremo.

Frattanto «mirati i nuovi Signori, de' quali fu principe

Giambattista Nobili , venne il dì quintodecimo di Marzo
;

giorno solenne all' ingresso de' Senatori novelli : e per la

prima volta si crearono secondo la nuova legge cenvenli

tra i quali cinquanta o più de' popolani : e i posteri loro

la massima parte collo splendore della fortuna e della vita,

e colle arti signorili si mantennero questo grado . non in-

feriori uè per dirilli né per dignità ai nobili antichi ; e le

famiglie loro furono avute per gentili e patrizie anche ne-

gli altri paesi , dove per conseguire onori, o civili o di corte o

diordini cavallereschi , si richiede il patriziato. La nobiltà

vecchia e superba, continuandosi nel possesso del governo.

celava V interno sdegno : i creali nobili si contentavano

delle occasioni di sollevarsi ; moderando l' ambizione, come

gente (.-he ama di salire non di volare.

Tale era lo stalo della repubhea: diverso certamente da

quello di poco innanzi; ma dopo gran tempesta quieto ab-

bastanza, non immobile. Pertanto a fermare una pace so-

lida, essendo vicina la settimana santa , il Gonfaloniere

1 Questa leopc di esilia Inclinale fu nel 1482 proposta da un Martino

Bernardini Colifuloniere. Vedila nell' XI degli Annuii :
~ì anni di noi un

altro Bernardini Martino Gonfaloniere propose e vinse la 1<^£« d' olirai -

cllia. Vedi l'ultimo de.^li Annali all' anno 15:6.
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parlò in Sonato , che si levassero con sincera volontà le

dissensioni, gii animi si riconciliassero; ad esempio di Co-

lui che ai mortali diede la pace, e col suo sangue la sug-

gellò. Questo parlar pio entrò nel cuore di lutti; fu rin-

uqvata e stabilita la concordia; e i Senatori decretarono

remissione ili tulli' le passate colpe. Ma acciocché dal per-

donar troppo tacili' mm venisse ardimento a nuovi pec-

cati . lo stesso editto vietava lo sperare più altra clemenza :

non volersi che per continuato succedere grazia a delitto

lacerassero La republica turnazioni senza line. Fu anche in-

timala una processione , che nel venerdì santo implorasse

la pace del cielo: e si portò attorno il Crocifisso de' Bian-

chi, e i corpi de' Santi : e molti vi andarono scalzi; al-

cuni si flagellavano con lagrimevole spettacolo. Era tanta

la compunzione generale, che moltissimi ne auguravano

<-e>sale in perpetuo le discordie. Per maggior pegno di pace

e di fiducia consentì il popolo che si levassero i soldati

straordinafii dalla guardia delle porle; e spontaneo restituì

la chiave del tesoro, fattasi poco prima dare per forza. Il

che fu di salvezza nelle tempeste che in breve si agitarono.

Com'è natura del volgo, appena rasciulti gli occhi tor-

narono gli autori di sedizione a travagliare. Il che somma-

mente era molesto ai buoni ; i quali vedendo non finire i

contrasti se non si ponevano rimedi gagliardi, chiamarono

occultamente dalle castella soldati di fede e valore provati :

e fattili venire per vie diverse , acciocché non dessero so-

spetto ; li disposero e nascosero per le case de' cittadini
;

ed ivi stessero pronti all' ordine degli Anziani. Era buona

provvidenza; ma come spesso avviene, la temerità di po-

chi guastolla. Perciocché Scarpello Orsucci , e un altro di

quel cognome, capitano, detto per ischerzo lo Scarpone,

ù Paolo Antognoli proverbiato col soprannome d' Imbroglia
,

ed alcuni altri di Camaiore
,
già malvisti dal popolo ; ve-

nuti in Lucca la sera del Sabato innanzi la Domenica in

Alhis (la quale è di gran festa per la ricordanza della li-

bertà ricuperata '), si fecero vedere in publico, e con solda-

l L'anno 1370 con bolla dell' imperato!' Carlo IV, dopo lunga e cru-

delissima tirannia de' Pisani. Vedi il libro VII.
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tesca giattanza davano spettacolo di loro sai rosati, e berette

Mi velluto; coni
1

era il vestire ili que
1

tempi. Quella vista

l'eri gli occhi ed erapi ili gran sospetto gli animi volg

e correndone per la iena il grido , si riaprirono le piaghe

già quasi saldate degli odii. Pertanto la mattina segui uh

dovendo il Senato coi Signori e gli altri maestrali andari

in pompa solenne a messa e processione, gran gente vi

fu con armi sullo i vestiti ; non pensali. lo ad altro che alla

difesa, se mai venissero assaliti. Compiuta la messa, pre-

dicò un Canonico di San Michele, oratore allora di gran

nome; espose i beni della pace e della libertà; fu mollo

approvato da quegli uditori : ma se ripetesse la sua pre-

dica tra gli siudi e gl'ingegni odierni, jrion ugualmente

piacerebbe. Finito il predicare, •• cominciata a muovere la

processione , un giovane popolano vedendo 1' Antognoli

sulla scalea del Duomo, si voltò a' compagni con piglio

cruccioso, dicendo : « Ecco uno di que' maledetti che hanno

prese le armi contro noi » ; e impugnato e sfoderalo lo

stocco, se gli giitava addosso. Nasce subito un tumulto:

lampeggiano le spade sguainate ; armi da ogni lato. En-

trano in chiesa le grida, tutti si spaventano; corrono qua

• la infuriali. ('.Iti vuol colle armi soccorrere a" suoi : chi

lenta fuggire . per non restar quasi prigioniero nel tem-

pio ; e trucidato dall' ira del popolo. Grande scompiglio e

forte romore di voci diverse nel Duomo: questi vòglion

rompere la calca ed entrare; un'altra turba ha fretta di

uscire. Si accresceva il terrore per la costernazione delle

donne ; le quali come in estremo di calamità alzavano le

strida al cielo, empievano la basilica di pianto e di la-

menti disperali. La massima parte de' nobili fuggirono: i

Signori privatissimamente , e colla scorta di pochi de' più

forti e fedeli , ritornarono a Palazzo. Le matrone si rifug-

girono ai vicini abituri de' patrizi ; lincile ciascun dei pa-

renti venne a prendere le sue, e con sicura guardia le menò

a casa. Nel restante di tutta la citta stelle in armi: ognuni.

attonito e sbigottito per la novità del caso.Si vedevano pei

(emerita di pochi tanto improvvisamente dal grembo della

pace travolti ne' tumulti di prima : credevano un abban-

dono di Dio, una mina della patria. E credevano vero.
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Mentre ciò si faceva a San Martino , scorrazzava armala

per la terra una mano ili popolani ; la quale entrò irhpe-

Luosameute nelle case de' Franchi : e vi trovò nobili gio-

vani festeggiami il solenne giorno a tàvola ; i (piali dai su-

bito cas » intimoriti scapitarono. Si riempi del pranzo al-

imi : poco poi , rovesciate le tavole, rullato l'argento, se

ne andò, lini un principio a spogliare e votare le case de'

più ricchi : ina [ter sorte il resto degli armati non vi pen-

sò ; e il saccheggio dov'era cominciato fini. L'odio del

popolo era massimamente contro i Bonvisi: perchè avevano

chiamalo soldati ad opprimerlo ; e quindi scontratisi al-

quanti in Lodovico alzarono clamori minacccvoli, e fiera-

mente lo inseguirono: il quale entrato in casa, e per lo

giardino fuggendo scampò. Saputosi il fatto, concorsa to-

sto una frotta di parenti e di amici, furono le case de'

Bonvisi piene di armati; chiuse e munite le porte conlra

qualunque assalto, e preparato ogni cosa a sostenere un

assedio. Di che maggiormente il popolo infuriò : e per avere

più colorata cagione d'incrudelire, divulgarono un falso;

che Martino Bonvisi macchinava novità; voleva insigno-

rirsi della patria , opprimere la libertà; e a questo fine ave-

va piena di fautori piena di armati la casa. Questo rumore,

o davvero, o simulatamente perchè giovava, creduto, provo-

cò tanta rabbia che immantinente con fiaccole e artiglie-

rie corsero da tutte le parli ad atterrare e ardere la casa.

Era venula a pericolo estremo quella famiglia tanto illu-

stre; se alcuni caporali del popolo che la favorivano, non

avessero placato la moltitudine furibonda. Né perciò pote-

rono impedire che non tirasse con molte spingarde ; e con

feroci grida li minacciasse, come nemici del Comune. A
raumiliare il popolo valse lo spingere fuor della casa i pri-

mari satelliti de' Bonvisi , il Tolti il Pucci il Benedilli,

che il Senato per compiacere al popolo esiliò. 1 Bonvisi .

o per verace timore, o per fare più esosa la parte avversa

fingendolo, usciti di nolle, si ritrassero a una lor villa.

oltre il Selcino a un quarto di miglio. Ne dolse a molli po-

polani , fautori di (lucila famiglia: e il popolo ne fu diviso:

caricandone gli uni agli altri la colpa
,
per levarne da sé



LA SOLLEVAZIONE PEGLJ STRACCIONI 339

l'odioso. Né solamente il popolo in quella giornata fu reo

anelli' la p rie della nobiltà mab.'ontenta . la quale sino al-

lora aveva celatamente dato calore al popolo di sollevarsi;

presa ora l' occasione, si cavò la maschera, e scoperlà-

mente parteggiò. Si mostrarono alla plebe con armala com-

pagnia, ila una pane Bernardo e Vincenzo l'oggi, dall' ai-

ira Giambattista Caltani, ultimo di quella prosapia: il quale

uscito appena di fanciullo, fior di bellezza; cominciando

sua sfortunata gioventù dal guerreggiare la patria, recò

a distruzione un antico e generoso legnaggio.

Rinnovala pertanto la sommossa, ed aumentata dal pa-

lese favore della nobiltà . ne stavano oppressi da gravi e

tristi pensieri i Seilateri: massimamente per sapere che

ogni disi facevano congreghe sediziose in casa Marsilla ; il

quale con burbanza spagnuolà abusava a danno della re-

publica il reverendo nome di Cesare. In Senato si consultava

con varietà di pareri e privati e publici: quando il Signore

Iddio, da cui vengono i consigli migliori, spirò ai Dieci

un avviso, che indie più disperate fortune non si era pra-

ticato mai. di convocare un Parlamento di tulli i citta-

dini; al quale senza distinzione un uomo per ogni fami-

glia , e inoltre il chiericato convenisse : e il partilo che i

più approvassero, si formasse in legge «lai Consiglio: così

finissero una volta le contrarietà : e il paese di si lunga

malattia guarisse. A di n di Aprile convenpero circa mille-

cinquecento
;
che per età e sperienza(il maggior ninnerò pa-

dri di famiglia) potevano ragionare un consiglio, e rime-

diare alle feriti; della republica. (ili Anziani cume seppero

piena la radunanza vi si portarono ; salirono il tribunale

e fatto silenzio cominciò il Gonfaloniere Giambattista No-

bili a parlare in questa forma.

« Forse alcun di voi , cittadini ottimi , avrà maraviglia

« che per me , col parere de'. miei signori colleghi , sia eon-

« vocata a quesl' ospizio de' consigli publici tanta gente

• quanta è certo non essersi mai radunata dacché la repu-

« Mica nacque. Ma ella è oppressa da tali infermità (die

• non dee ninno stupire se , stancala ed impotenti' I' arte.

• si tentano rimedi novissimi. In mare placido o in maretta
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• le arti e le forzo de' nocchieri bastano : ma nella tem-

« pesta, spezzati i remi squarciate le vele, correndo la nave

a rompere, s'implorano ad aiuto anche i passeggieri :

il pericolo supremo, e l'amor della vita insegnano agl'ine-

sperti. La republica aveva posti noi e il Senato al go-

« verno : quel che sapevamo e potevamo 1' abbiamo fatto :

• la procella è più forti; di noi. In quest' ultima dispera-

- zinne resta chi' facciate voi quel che sapete e potete. Quasi

è compiuto un anno dacché la republica è pericolante :

e si' Migliamo confessare il vero si è finora peccato di

» soverchia pazienza; deboli medicamenti hanno aggravato

il morbo. Il popolo domandò la rivocazione della legge :

fu ubbidito. Che si ampliasse il Senato e i magistrali: fu

aperta a nuovi uomini la Corte. Ci sforzarono a sban-

dire nobdi e incolpevoli cittadini; diedero slipendii e

- prendi a sediziosi. Vollero avere in sua guardia le mura,

II' polli', la nostra vita: e non facemmo resistenza. Al-

l'ultimo abbiam sopportato ciò che appena da padroni in-

•< solenti sopporterebbe incallita pazienza di schiavi. Per

< tante ingiurie, che dovevamo col ferro coi supplizi punire,

ri siamo vendicati colla clemenza. Il folle ardire è tanto

cresciuto che niuno può imporgli conliui: e quali por-

rà a sé medesimo? Finche vi fu speranza di rimedi, li

ponemmo benigni: ora l' ulcere incancherita, vuol ferro e

« fuoco. Sopportammo tutto quanto in alcun modo era tol-

« lerabile. Dobbiamo anche patire che sieno oppugnate e

saci Eleggiate le abitazioni : profanate le chiese e le sacre

« cerimonie ? e dopo che ci liberammo da' nemici andremo

sotto una tirannia di cittadini ? S' ha a dissimulare au-

« cora, finché vediamo diroccare la città: ardere d Pa-

<> lagio , ammazzare i nobili, ogni cosa a ruba e a san-

gue : gli scellerati menare un trionfo sulla sepoltura della

republica ? Buoni cittadini , siamo agli estremi: lutti lo

:« conoscono che la republica si perde. Voi potreste ancora

salvarla: Con questa speranza vi abbiamo fatti venire. Sta

in voi se vogliate esser venuti qui ai funerali della pa-

« tria , o a cavarla di bocca alla morte. Qui vedo il fiore

- qui il senno di tutta la cittadinanza ;
qui il meglio di
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• lulte le classi. Abbiamo fatto venire al Consiglio dalle

. ebiese e dagli altari anche gli uomini consacrali a >

« e ci è parso che sia buona e bella divozione salvare la

« patria. Egli è forse in collera de' nostri peccali; e così

ci lascia privi di lume a trovare giovevoli partiti. Forse

• mostrerà qualche via di saline a' suoi sacerdoti ; dai

« quali si lascia ogni giorno sacrificare. Voi intanto siate

< forti siate costami a cercare e propbrre quel che vaglia a

mantenere viva la republica: io vi prometto per me,

per i miei colleghi , uomiili eccellenti ed illustri, uomini

« che amano la patria ; prometto che. qualunque cosa voi

« comanderete, noi la faremo eon prontezza, con fermezza .

« si la faremo anche, se bisogni, con dispendio della vita *.

Sollevò il cuore de' buoni questa orazione ; ai popole-

schi e sediziosi che la udirono cadde il coraggio. Quando

si venne ai voti . Bonaventura Micheli . illustre ili nazione,

e con fama di prudente e valoroso uguagliarne le dignità

ottenute . standosi gli altri incerti . montò egli in ringhiera :

e con grave facondia deplorando in breve discorso lo stato

miserabile del Comune, venne finalmente a conchiudere

la necessità di rimedi gagliardi: - Ma (lacco e non libero

« è il comando che non ha forze : e leggi di-armate son

• più schernite che temute. Vano è il consiglio (die non

« può sforzare. Non ha maestà un governo se non dalle

« armi . S'intendeva il senso coperto di tali parole, do-

versi tornare al partito già preso e non compiuto di assol-

dare una guardia del Palazzo. Ma ninno osava proporre

eh era in odio al popolo , e già fu dannata: e quella

odiosità che il Micheli canto sfuggiva, nessun altro voleva

incontrarla. Stavano tutti mogi e impaurati. Prete Sebastiano

M 'imehi . Arcidiaci Iella Cattedrale, uomo autorevole

per gravità di costumi, prudenza e facondia, parlò a nome
del clero in questa maniera.

• Parrà forse che io faccia eosa disforme al nostro isti-

« luto , che ci vuole mansueti e pietosi; e io parlare adesso

• di forza e di armi. Considerale ben bene la pie-ente con-

' dizione della repuhlica : e dovrete confessare che la m
giore crii Iella sarebbe o<_r ' r

i la clemenza. Io so d' •

•
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prete; ma so anche d' esser cittadino. Due nomi santis-

simi, una cesa medesima, religióne e patria. In tempi

• quieti combattiamo per la patria con orazioni e sacrifizi,

nei giorni di pericolo; se ci comandi la necessità, pren-

diamo un ferro, veniamo in campo ; e ritorniamo all' al-

lare con mani consacrate nel sangue dei nemici. Né io

mi dimentico del mio ordine sagro , né ignoro ciò che

si convenga ad uomo allevato in santuario La differenza

sta in questo , che la mia opinione la vorranno alcuni

« prendere per indizio d'animo feroce , e io la tengo e la

< do come argomenta di pietoso. Altrimenti dite crudeli

anche i medici ; i quali troncano con ferro e fuoco la

« gangrena, acciocché il corpo tutto imputridito non peri-

« sca. Sì io ho compassione della republica da lauto tempo

« conquassata e cadente : mi fa dolore questa povera pa-

« tria . gà florida e beata; e adesso la vedo afflitta, av-

« vilita
,
perduta da scellerati : ho pietà di tutti i buoni

;

« che dovrebbero essere felici e dominanti , e mi si mostra-

« no sbattuti in grande paura e continuo pericolo. Frat-

•< tanto i malvagi i rihelli godere, potere e ardire tutto.

" regnare; ai quali già troppa grazia sarebbe lasciarli pur

« vivere! 15 io sarò tanto duro o stolido, che non mi turbi di

« quanto ha palilo la misera città nello andare di questo

« anno? quanti radunamenti di sediziosi
,
quante case as-

« salite ! e non posso dirlo senza orrore . quante irruzioni

> in questo medesimo tempio della publica maestà ! Io sarò

così crudele che non mi facciano compassione le morti

« e gli esilii di tanti cittadini: sforzato il Senato, assediata

« la corte; e quel che poco fa abbiamo veduto , violata la

« religione, profanati i riti; voltala in battaglia la proces-

« siòne , i sacri cantici propiziatori soppressi da rissa di

« arrabbiati, e da ululalo di femine ? E' se io dirò che i

« colpevoli di tante iniquità bisogna punirli, sarò un cattivo

- prete, o mi sarò schiericato? Io giudico nessuno sacri-

« Azio essere a Dio più gradevole che il supplizio degli scel-

« lerati: io giuro sulla mia testa che in paradiso si fa

•' gioia del sangue degli empii. Dunque alzi il capo la re»

« publica oppressa: suoni finalmente una voce vera; dopo
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lame parole scure e dubbiose esca una parola fi-anca

• dalla bocca ili uo sacerdote. Il tempo dei perdoni è pas-

snto : troppi furono gli errori della clemenza. Fale unsuf-

- lìciente numero ili soldati, che vi difendano il Palagio, e

• oppongano forza alle violenze. Ciò vi domanda lo staio

• delle coge : ciò il consenso ilo" buoni . ciò la voce sanlis-

sima della patria, che per mia bocca \i parla. Cadrà

• la superbia degl'iniqui: finiranno di beffarsi della repu-

• blica toslochè la vedranno armata». Al discorso aggiun-

ge, che lutto il clero sia per la patria: quanto può di

presente offre un sussidio ili ventimila fiorini d' oro ; e

sono pronti per la salvezza comune , sì a pregare in chiesa

coperti di seta e di lino; e altrettanto a venire in batta-

glia vestiti ili ferro , e spendervi l' anima.

Molto volentieri fu ascoltato dai linoni il Menoehi ; e dalla

sicurtà di lui prendendo coraggio parlarono molti nella me-

desima sentenza. Né però mancava ehi spaurito da coscienza

corresse intorno a svolgere gli animi de' cittadini inchinati

al salutevole consiglio. Si udivano voci confusi- in biasimo

del fare soldati ; e domandavano nuova remissione del pas-

sato Ma già il ninnerò maggiore, non solo de' nobili sì

ancora del popolo , si tenevano fermi nel detestare l' inso-

lenza di coloro che per guadagni privati contrastavano alla

quiete comune Perciò essendo venuto Alessio Poggi che

voleva dire in favor della plebe, ne fu impedito da strepito

e contrario grido, e ila minacce di buttarlo dalle finestre

nella strada. Aggiunse non leggiere peso alle volontà già

piegate un plebeo quasi sconosciuto (dicono un Luigi Bru-

nello ; il (piale frammettendosi a nomi grandi, come fosse

spiralo da Dio. sali in pergamo; e con faccia d' estatico

gridò Ire volte :-* voi die dormite, s\egliale\ 1 lilialmente ».

>'è altro disse : e con istupore (li tulli se ne andò. Questa

parola ambigua la presero i buoni come 1111 avviso del cielo

d'insorgere a difesa della republica ; i faziosi come ammo-
nimento di non dormire , sovrastando a loro le peni 1

. Ce-

lare Nobili tra i circostanti che susurravano disse: « Qual sia

- colui. L'avvertimento è buono. Abbiamo sin qui dormilo un

« cattivo sonno : è ora di svegliarci a salvare la patria »,
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E scusandosi di avere favorito il popolo finché gii parvero

giuste le sue domande , inveì fieramente contro gli au-

tori dei disordini ; e incisamente ad alla voce couchiuse :

« La clemenza è fatta impossibile ; il tempo di perdonare

« passò : non più parole ; fatti. Chi vuole i soldati alzi la

« mano ». L' alzarono i più. E subito dalle finestre la

tromba e dalla torre la campana die il segno di convocare

il Consiglio, che formasse in legge la deliberazione del ge-

nerale concilio. Allora prese tanto sbigottimento i sediziosi,

che perduta ogni speranza pensarono i più a fuggire. Si

era provveduto che la risoluzione del concilio non si di-

vulgasse : ma alcuni del popolo calatisi dalle finestre la

portarono fuori : e quindi insieme col Marsilla vennero

certi capi di plebe a corte , se mai potessero guadagnar

tempo , e lontanare la tempesta imminente. Ma il Senato

era già in buon numero
;
piene di buoni cittadini le sale

e i portici : quindi lo spagnuolo vedendo non esser luogo

a suoi scaltrimenti , non fece molto a nessuno, e tornò

a casa.

Frattanto sparsa la fama , e correndosi da ogni parte alle

armi per impedire l'arredamento; alcuni de' tumultuanti oc-

cuparono la torre di San Romano
,
prossima alla corte; altri

le case vicine, alquanti l'atrio del Palazzo ; che fu circon-

dato , e da ogni parte investito. Se taluno dentro si affac-

ciava alle finestre , lo rincacciavano a tiri di schioppo. Ar-

mati alle bocche delle strade proibivano il portare soccorso

al Palazzo: in lutto il quartiere un grandissimo romoreg-

giare , Non vogliamo soldati. Ma quei dentro , il Senato . e

altri in gran (piantila rimastivi finito il concilio , non si

sbigottivano per la grandezza del pericolo , e si dispone-

vano a buona difesa. Entrando al concilio avevano dovuto

depone le armi nell' atrio
;
pochi ne tenevano coperte dai

vestiti: ne tolsero prestamente dall'arsenale: e con lancie,

schioppi, o zagaglie e mazze ferrate, con elmi e corazze

si fornirono a vera battaglia. In questo mezzo erano pochi

sediziosi penetrati in Palazzo ; e un di loro soprastante a

tutti per audacia scellerata, un Alberto di Castelnuovo (non

Simone Brancoli , come non so chi falsamente affermò) ve-
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nuto ncir orriliil pensiero di mandare sottosopra ad un
tratto e il Palazzo e quanti v'erano, fa all' arsenale; e mise
la miccia accesa a un barile di polvere nel mezzo di molti

altri; con modo che ritrattosi lui in sicuro, tutti scoppias-

sero. Ma Id scellerato non riuscì nel crudele intento: per-

chè un solo prese fuoco, e fece grribil fracasso; circa venti

persone rimasero offese non morie (vero miracolo): e po-

teva accadere strage orrenda se altri bariglioni s'infiam-

mavano; perchè ivi era il (iure ili tutta la città. Né que-

sto sulo tentarono i disperati : volevano altri invadere i

granai publici ; altri chiamare da Firenze quelli dei Poggi
che furono chiariti ribelli : e come a difesa del popolo venis-

sero a vendicarsi. Ma il Vannelli che poteva lutto co' plebei

dissipo (incile voglie furiose. Né ciò doveva poi valergli a

scamparlo dal supplizio
;
ponderando contra il merito di

quell'opera buona 1' odio delle altre non linone.

In questo tempo il Senato, per non rimanere oppresso

all'improvviso, confermando animosamente la sentenza del

concilio , stanziava di fare al più presto una compagnia di

fanti stranieri a guardia della ernie: e frattanto i Dieci

chiamassero delle ordinanze castellane duecento uomini fi-

dàtissimi. Al podestà comandarono, metter da bandaogni

altro processo, e contro gli autori del tumulto suscitato

in San Martino facesse inquisizione severa; e contro quelli

che le abitazioni de'Franchi spogliarono, e de' Bonvisi as-

saltarono ; e finalmente contro quelli che ,i sedizione si

congregarono in casa dello spagnuolo , e nel giorno me-

desimo portarono armi ad oppugnare la Corte. Ciò fatto,

e sciolto il Senato, poiché alcuni avevano proposto the la

torre de' Signori sonasse a stormo . f andato Martino

Chiariti che intimasse il comandamento del Senato al cu-

stode : colui già corrotto indugiando fu con minacce (.'ter-

rori sforzato da Simon Fiani e Francesco Torrettini che

sopravvennero. La campana diede I' orrendo segno dell'armi

all'universa città; e fu sentito dai borghi: onde comin-

ciarono da tutte le chiese dentro e fuori un sonar-doloroso

i campanili: e lagente al suono improvviso spaventata cor-

reva a furia per tutte le strade, gridando All'Armi, Tal*
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fracasso . e di più il funesto scampanio davano senso di

tanta miseria universale che, fuor di pochi scellerati al-

legri nel publico danno, tutti lacrimavano ; e alla moltitu-

dine buona pareva che sonasse l'agonia della patria, la

quale con gemito estremo domandasse 1' assistenza de' suoi

figliuoli. Massimamente era miserabile il compianto de' fan-

ciulli e delle donne, che si angosciavano per i maritici

padri, i quali si precipitavano frale armi a morire ; né si

lasciavano rallenere dagli abbracciamenti, né intenerire

dalle lagrime ; ma le respingevano con rabbia per corre-

re , chi a difesa della lihertà , e chi a sbramarsi di civil

sangue. In Palazzo era maggiore lo sgomento per lo ro-

more della serra : poiché i Senatori ivi rimasti dopo il con-

cilio , volendo correre a casa per tornare coi pennoni e le

schiere delle loro contrade; quando furono siili' uscire ve-

nivano rincacciati dal popolo occupante 1' atrio : e brigando

d' aprirsi la via col ferro , si accese un' atroce baruffa; nella

quale molti erano d'ambe le parti i feriti. Ai lontani per

cotanto scoppiare d'archibugi, che nello spazio d'un' ora

quanto durò il combattimento trassero molte migliaia di

colpi, sembrava di trovarsi ih città presa d'assalto e di-

roccante. Per altro la strage non agguagliò il romore; per-

ciocché i buoni sparmiavauo il sangue ile' cittadini; e vo-

levano che i rei perissero non di guerra ma di legittimi sup-

plizi. Finalmente i capi della fazione popolare spartirono

la zuffa; timorosi che non n'opprimesse il maggior numero

il quale veniva in aiuto alla corte ; tanto più che gran parte

di popolo mutate voglie , si dilungava dai ribelli. E cosi è

che la collera o il dolore hanno gagliardi i primi impeli:

la ragione acquista forza dal tempo ; com' ella proviene da

natura, la quale è eterna, e non abbandona il dominio

della mente umana. Del resto coloro sebbene spauriti . o

piuttosto disperati, non però volendo esser còlti sprovve-

duti, partirono le forze: altre mandarono a presidiare le

porti della terra, acciocché non si potessero dalla campa-

gna introdurre soldati: altre a guardare la piazza e le boc-

che delle strade; e finalmente una schiera di trecento gio-

vani ad occupare l'atrio e le porte del Palazzo. E i capo-
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nili frattanto in casa Marsilla tenevano consiglio ili qae'

frangenti. La parte del popolo non guasta si agitava dap-

pertutto raccozzando forzea difensiorie della nobiltà : e - à

numerose schiere ciascuna in sua contrada stavano aspet-

tando il comandamento de' Signori. I cuoiai si mostrarono

i più caldi e fedeli. Fioriva in quel tempo I' artificio della

doratura de' corami ; la quale caduta da un pezzo Ira imi

per le mutazioni del nostre lusso, passò dai Lucchesi ad

altre nazioni. Essendo allora gran quantità di tali artieri

.

avevano fatta una grossa squadra; e in quel primo ardore

volevano prendere il Palagio : poi dubitando che del farlo

senza online de' pajironi non riportassero biasimo, ristettero

ne' loro borghi, ad ogni chiamala pronti ;
reggendoli Me uc-

cio Dini, giovane di grande speranza, pratico di guerra;

poco prima tornalo dalla milizia a Lueca, e da quella genie

riverito capo e condottiero.

Nel tempo medesimo que' nobili che si diportavano ai

loro manieri, udita la fama, e ricevute anche lettere de-

gli Anziani, si affrettavano di far massa da ogni parte, e

soccorrere la pencolante republica. Già si mo.veva sullo le

insegne in bell'ordine gran copia di soldati ; i più con

buone armi ; il resto con quelle che nel caso urgente aveva

date la fretta e la necessità. Tra quelli che facevano gente

Vincenzo Sainminiato Commessario diMozano mandò quat-

trocento , sotto Bernardino Pieroni vecchio soldato : e Sil-

vestro Trenta, Francesco Guinigi, Vincenzo Spada arma-

rono dai villaggi intorno a Ponte di Sesto un buono stormo.

Fu parila diligenza di Lionardo Paganini a muovere le or-

dinanze de' sobborghi : e per incitamento diPandolfo Ce-

nami accorreva da Carnaiore
(
già nemico alla plebe luc-

chese) una eletta di militi. I fratelli .Martino e Lodovico

Bonvisi andarono innanzi a tutti neh' amore verso la re-

publica. Dimoiavano, come dissi, in loro villa suburbana

a Monte San Quirico : e parte invitati da loro, parte spon-

tanei vi concorrevano molti de' nobili, e popolani fautori

della nobiltà: e già presso loro stavano i Franchi , Stam-

panti, Burlamacchi, Bernardi, Fatinelli, da Portico; e al-

tra nobile gioventù, d'animi e di corpi vigorosa. V'erano
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i Carli, i SinibaMi , i Chiariti , gli Scannabecchi , e gli al

tri di fazione patrizia: ai quali tutti sovrastava d'assai Vin-

cenzo Pucci; cui tutti ascoltavano qual maestro di guerra,

valente di mano e di testa. Vi erano 1' Antognoli egli Or-

succi, capitani di noto valore; odianti il popolo per ca-

gioni proprie oltre le publiché. Venendo da ogni lato gli

armati; se ne trovavano intorno ai Bonvisi già parecchi

migliaia. Ma chi non procedesse con intesa di quei di città,

era pericolo che le forze radunate a salute della patria non

si volgessero a danne. Si parava innanzi una grave diffi-

coltà. La plebe tiene le porti : comesi potrà aspettare l'or-

dine dei Dieci? Pogniamoche i messi colle lettere, ingan-

nalo le guardie, passino : come introdurre tanti armali nella

Terra, e che non si sappiaci ribelli al primo sospetto di-

struggeranno tutto con ferro e fuoco, sotto gli occhi no-

stri , prima che possiamo impedirlo. Ovvero è da temere

un azzuffamento sanguinosissimo; perchè la contesa ha

questi soli termini, per noi libertà e patria, per loro im-

punità e vita.

Né con minore ambascia ondeggiavano tra diversi pen-

sieri i Signori; ai quali ne sovvenne finalmente uno bo-

nissimo : che la porta di San Donato, vòlta a mezzodì e

al mare; debolmente guardata dal popolo , si potrebbe pren-

dere da' cuoiai; e per quella intromettere le milizie. Su

questo pensiero si presenta per caso Don Sebastiano Colli,

un sagrestano della cattedrale (di poi fatto canonico); il

quale era in fama d' uom dabbene e santo; e a caso o per

volontà non si era coi compagni partito da corte. Lo chia-

mano; e gli dicono: « Bastiano, La povera città, anzi tutta

la republica (vedi in quali miserie !) si mette nelle lue brac-

cia. Vuoi tu che questa madre santissima di tutti noi muoia;

che noi tutti siamo trucidati ? o vuoi eh' ella e noi vivia-

mo ? Tu hai in mano la nostra vita, o la morte ». Il prete

commosso a parole tali , e al vedere i principi e padri della

republica piangenti , risponde lagrimando : « Comandatemi;

e io darò alla nostra patria il sangue e l'anima: prova-

temi; e l'avrò per grazia grandissima ".Vedutolo pronto

e sufficiente, ripigliano: « Bravo : queste sono le chiavi di
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• porla a mare Devi portarle a Nicola Anchiani,oa Tad-

« deo Pippi. un bandieraio 'li contrada, o a qual altro

• capo 'lo" cuoiai; e s:H ordini che al bisogno li daremo

« ma nulla ne sappia il popolo Di ciò ti prega la repu-

blica tutta, che a te confida te speranze ultime e le for-

• lune sue Se questo albergo bellissimo ili libertà . que-

sta ornamento di Toscana starà in piedi ,
lo dovranno i

< futuri a te, a te solo. Va ili buon coraggio: li accom-

pagni quella divina provvidenza, dominatrice eterna delle

cose mortali: che protesse e proteggerà sempre la giù-

• stizia la quiete la libertà, contro la violenza la sedizione

' la tirannide. Vogliamo entrino i soldati che sono coi Bon-

• visi: del modo e del tempo avviseremo secondo V occa-

« sione ». Il prete s'inginocchia; i Signori lo rialzano . lo

abbracciano; lo spediscono colle speranze la coscienza la

fama d' un' opera memorabile.

Esce di corte, celando sotto il vestimento le chiavi e

con faccia sicura come niente fosse, facendolo anche si

curo l'abito religioso, passa per mezzo alle guardie del-

l'atrio: talora incontra per via gruppi di popolani in arme :

della vendetta e del carnefice che porla sotto i panni nulla

odorano; che al minimo sospicare lo metterebbero in pezzi :

procede felicemente sino al borgo destinato; e va diritto

a casa V Anchiani. Sente che è fuor della terra. A questo

principio non lieto si turba un tal poco : ma presto si rac-

coglie; e chiamalo in disparte Andrea Decimo ,
come fe-

dele della nobiltà: a lui, e ad uno o due altri de" più lìdi, e

più costanti al tacere, scuopre il gran segreto. Mentre consul-

tano di quel che è da fare, giunge opportunamente co" suoi

armali Taddeo Pippi : e poco appresso , con buone forze

anch' egli , Meuccio Dini- Il Colli mette a parte dell' arca-

no anche loro. Tutti piangono d'allegrezza, che i principi

abbiano commesso alla feile e virtù loro si bella impresa

«li salvare là repu blica: si abbracciano, si giurano che per

la patria e la libertà moriranno. E cosi divisano che Tad-

deo colla sua insegna e co' suoi
,
girando celati' per le

mura , andrà alla porla, e scarneranno il presidio; Meuccio

vi arriverà per la via public» . e da quella impedirà i

-

(ìiord. Oliere. V.
'-'
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corsi ai popoleschi. All' apparire di queste forze il debole

presidio della porta sbigottito fuggi. La prima cosa pro-

curano di far sapere ai Bonvisi che se di notte verranno

con forze alla porta 1' avranno aperta. Martino lieto della

novella ne avvisa gli amici ; e fatta radunanza , che tutta

si rincorò di allegrezza
,
propose con breve ed acuto [tar-

lare ,
— Coni' era venuto il giorno di potere atterrare la

tirannia de' pessimi , e alla patria rendere salvezza e li-

bertà — . « Pigliate coraggio, armatevi; sperate buona

« fortuna ; che non sempre è nemica di virtù, come dicono

« gli sciocchi. Se liberiamo vivi la patria, saremo felici ;

» se ci tocca di morire, saremo nell' avvenire gloriosi: nò

« si potrebbe per cagione più bella pagare anticipalo quel

« che alla natura doverne Relìcialevi intanto, e siate pronti

« per questa notte.Tra noi e la patria è solamente il fiume;

o stili' altra riva ci aspettano la vittoria e la gloria, per darci

« la Terra e la corte ». Quelli partono confortali ; egli at-

tende a necessari provvedimenti.

Venne la notte ; e V oscurità raddoppiava a' miseri cit-

tadini il terrore. Il malinconico sonare delle campane pa-

reva più lugubre ; la città , dappertuto piena di lumi , slava

aspettandosi le calamità estreme: in certi luoghi davano

terrore le voci tumultuose , in altri spaventava il silenzio.

Martino sud' imbrunire, lasciato con pochi Lodovico suo fra-

tello a guardia del maniere, e avviatosi colla numerosa com-

pagnia alla città, schiva il ponte e la via maestra: perchè

il popolo che tiene le mura da quella banda potrebbe colle

artiglierie molestarli; prende a destra, e giunge alla riva

del Serchio. Vede un battello staccato; vi entra col più

de' nobili : mancavano i remi; lo spingono colle picche. La

moltitudine trovò un guado , e passò. In molto silenzio , e

senza lumi , acciocché i nemici non sentissero di loro, fu-

rono alla porla; e agli amici diedono il segno. Il Pippi ,

colla chiave in mano, voltatosi alla città e al Palazzo .

disse: « Per te, Santissima Patria, per tua salvez/a e

< libertà
,
per gloria mia e de' miei posteri, io apro »; e

rimossi i serrami e le sbarre, tutta spalancò la porta. Saluti

e abbracciamenti da una parte e dall' altra ; Viva alla pie .
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Viva alla libertà, alcuni aggiugnevano : Viva i Bonvisi ; donde

fu sospetto, benché vano , che aspirassero alla Signoria. Mar-

ciarono con quest'ordine : ducento in fronte, con archi-

bugi e miccie accese
;
guidati ila Vincenzo Pucci. Seguiva

Martino Bonvisi, lustrante nell' armi, sopra un destriere

superbo; in corsaletto con soprasberga di porpora, broc»

chiere nella sinistra e picca nella destra: intorno a lui un

cinquanta di nobile gioventù cavalcavano armati. Li cir-

condava ili qua e di là , come guardie del corpo , uno stormo

con bacinetti, corazze . giavellotti, lancie. Al retroguardo

settecento; con armi varie, e col medesimo ardore di sal-

vare la patria. Al quale intento parve bastare questo nu-

mero ; il di più si temeva che anzi potesse nuocere. Alla

porta accesero le fiaccole; che splendendo tra le armi rad-

doppiavano paurosa vista. Le ardile e sonanti voci de' sol-

dati, Pace e Liberia
, facevano creder maggiore esercito. Con

tale ordinanza .Martino venne diritto alla piazza . e quindi

a Corte: altri piegarono a destra; volendo scompigliare più

pravamente i nemici coli' assalirli dalla porta direlana del

Palagio. Prestamente si sparge per la Terra che i soldati

sono dentro; e per lo fremito e il clamore è creduto. Subito

pèrdono il coraggio i sediziosi; tanto più che nelle tene-

bre non osano fidarsi molto de' suoi. E la paura cresce per

un'astuzia di guerra ; che avendo messe le faci non in fronte

ma in mezzo dello stormo, faceva creder quello fosse il prin-

cipio : e la vanguardia, cui era prescritto di camminare ta-

cila, sorprése i nemici prima che raccogliersi e vicende-

volmente esorlarsi potessero; coli' impeto , colle grida, poi

collo sparare gli schioppi li sbaragliò ; dimodoché prova-

lisi in vano a resistere, abbandonano il vestibolo della cor-

te , lasciano in terra molli morti, più feriti, e fuggono. Si

propaga negli altri la paura, la fuga, il terrore; e come si

sentissero alle spalle la forca e il boia , correvano molli lad-

dove le mura a levante poco prima per vizio delle fonda-

menta erano cadute ; e tra quegli sconscendimenti e que'rot-

lami cercayan qualche strada all' esilio; giusto come aveva

dello il Bai-bazza profeta. E furono costoro più savi di

quelli che volendosi dimenticare quanto avevano meritato
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volendosi lusingare con vane speranze di clemenza , aspet-

tarono le torture e i capestri. Avevano i Signori mandato

Giammaria Boccetta ad impedire quella fuga : ma cjdi dap-

prima volle perder tempo : di poi fu mosso a compassione

di moltissimi, che meno colpevoli correvano speronali dalla

paura
;
e dissimulando permise clic scampassero : o giu-

dicò utile quel purgarsi della città, e giusta l'antico pro-

verbio . far il ponte al unnico fuggente. Alcuni trovarono ri-

fugio nelle chiese ; altri più tementi si nascosero nelle se-

polture : ad altri parve più sacrosanta e sicura la casa del

Marsilla.

Era già preso il cortile del palagio
,
quando comparve

Martino, tra le acclamazioni liete alla libertà e a casa Bon-

visi. Gli uscirono incontro i Signori . non senza qualche

temenza
;
perchè sii occhi erano offesi da una specie di

più che privato cittadino: quelle voci non parevano uscire

da mero empito di allegrezza, ma forse gittate apposta per

tentare gli animi
;
poi le armi , la notte, la costernazione

generale sembravano cause non le^ierì di sospettare. Per-

ciò il Confalonicre fattosi in mezzo, disse : « Martino, prima

che tu muovi un passo di più, dicci qui nettamente; vieni

< amico , o nemico? Sei qui a difendere o ad opprimere

« la libertà? Se tua intenzione è di farti possessore unico

della republica , sappi che hai da passare al trono sul

< mio corpo e de' miei colleghi ; hai prima da cacciare la

spada nelle viscere nostre che della patria. Se poi, che

ci piace di credere , vieni a soccorrere il reggimento,

" coni' entra nelle acclamazioni publiche il nome di una

« privata famiglia? Perchè la gloria di salvare Io Statc\

• si guasta con favori e romori di plebe? Non ti par me-

< j^lio che una bella e santa opera sia lungamente ricor-

data da cittadini, che in tumulto gridata dal voljjo ? »

Martino tra il corrucciato e il riverente alla civile maestà

risponde: « Di tali nasco, ho sin qui operato di modo .

che dobbiate credermi venuto difensore non oppressore.

• Por la libertà è il nostro sforzo , son queste armi
,
que-

« sti soldati. Debbo io dar conto delle altrui leggerezze ?

Sperai sempre che i miei cittadini dovessero più alien-
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« dere alle mie opere onorale, che ad altrui casuali pa-

« rolc Il Dome de
!

Bonvisi è civile; in-lera la mia fama :

« inni deva eolio scusarmi giustificare le suspizioni ». Tratta

dal Banco la spada la mene nelle mani del principe, di-

i: * Per te. o patria . la prèsi; ea te prendo. E voi

- che vedete come in volente mi disarmo . conoscel

- ero ila temere armalo . Parlava con tanta sicurtà di

animo e di volto . che il Confoloniere comandò aprirsi la

porta : la quale aveva pi-ima . salvo il portello . l'atta

catenacci serrare : abbracciò il Bonvisi ; lo salutò libera-

tore e padre della patria
;

stesso i colleghi ; e a

loro esempio gli altri: tutti lo esaltavano cittadino ottimo,

restitutore della HI erta: In magnificavano coi uomi diluite

li' solenni virtù: eoo allej imuni celebravano e

natale di libertà e di quiete quella notte, eh'' avevano te-

mula ultima della republica. Furono ringraziati anche gli

altri nobili : e secondo il merito capitani e soldati, eh' erano

convenuti a salvezza del comune. Era un giubilo univer-

sale, un congratularsi tulli gli uni cogli altri , come tutti

fossero tornati da morti 1 avita. Al l'arsi ilei mattino, che

pareva illuminato e giocondato dagli splen lori della 1 il

quanto del sole, si vedeva una l'accia nuova di Lui

ogni cosa quieto, ogni iposto ; ninna differenza

di vinto o vincitore, se non quanto li faceva la coscienza

diversi. Coloro che bruttati di ribellione non erano fuggiti.

slavano in casa ,o si lasciavano vedere non più orgogliosi

• minacciami, ma a eapo basso, con timidi e incerti volti :

i buoni al contrarie»: lesta alta, faccia di contenti
;
quasi

colla defunta pallia rina-ciuli a un viver nuovo.

I Consiglieri entratia Corte, fattoi le vicendevoli con

tulazioni ; ringraziarono Dio e i Santi di benefizio sì grande.

sì poco sperato: poi considerarono di assodare la pa.c

supplizi de' rei : e discorsero di coloro che nella ribellione

si erano mostrati più perfidi e p ù ostinali istig dori. Coni-

lo un collegio del Podestà, di tre Anziani, e ilei

' (uffizio allora più onoralo) : ai quali ingiunsero di

compilare i processi :
• sollecitamente proporre al Senato

/e convenevoli pene. Perchè poi non dovevano irimt
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sere peggiori dei mali, né la severità col troppo disten-

dersi ridurre a disperazione tanto numero che fuggendo

voterebbe la città ; parve bene di poner termini al punire:

e per solenne bando si confermò la remissione delle cose

passate ; e doversi trarre jn giudizio que' soli che nella som-

mossa ultima entrarono o autori o partecipi. A questa uma-

nità fu aggiunto il benefizio di procurare con più abbon-

devoli grasce che la plebe, tanto afflitta dalle civili discordie,

godesse più presto i beni della pace.

Sciolto il Senato cominciarono subito i processi ; e dal

pretore molti o colpevoli o sospetti furono carcerati. Ai più

Docenti non valse tenersi in casa del Marsilla , e credersi

guarentiti dal nome cesareo : che andato a prenderli con

molti berrovieri e soldati il bargello, e chiusagli in fac-

cia la porta: la faceva colle scuri rompere; e il popolo

molto che vi era accorso gridava alto e feroce « dateci

i rei , o arderemo la casa ». Lo spagnuolo temendo perse,

comunque cercasse vanamente d' intimorire opponendo il

nome imperiale , costretto a renderli ; ciò solo con fatica

ottenne, che avendoli ricevuti sotto la sua fede gli si con-

cedesse di accompagnarli a Palazzo , e consegnarli alla Si-

gnoria , come un deposito dell' imperatore. Il che fece con

arroganza spagnuola. Se non che la republica era già tor-

nata in sé; e la superbia di vuote parole era impotente

contro la ragione armata. Furono consegnali Lodovico Ma-

traini , Giambattista Cattaui, Giorgio Garbesi , Toto Cio-

mei , Giovanni Poggi, Andrea Santagata. Avea voluto unir-

si a costoro Bartolommeo Poggi; dai quali poco prima lo se-

parò con violenza Pandolfo Cenami, dicendogli: « vieni,

o eh' io di mia mano ti ammazzo, come nemico publico »
;

la paura di morire lo scampò dalla morte. Alcuni avevano

offerto il medesimo servigio al Cattaui : ma il baldanzoso

giovane (lo traripava il suo destino) rispinse le mani che gli

porgevano salute; e per vana ostentazione di costanza pro-

testava: « Non abbandonerò gli amici, gli accompagnerò

volentieri a qualunque fortuna ». Caddero nelle mani del

Senato anche Matteo Yannelli, Domenico e Teodoro Fontani

vocati Morganli , Bernardino e Paolino Granucci , caporali
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della sollevazione*. Il Pozzuoli . non piccola causa ili tanti

.mali colpito 'li schioppo stilla fuga, poi cadavere tranato per

ii piedi nelle strade, saziò collo spettacelo del meritalo sup-

plizio gli occhi de' cittadini. Intanto finiti i processi rigo*

rosi , costretti ali i confessione i rei , confermata dal con-

siglio la sentenza del podestà, furono dannali a morire

lineili che si erano rifuggiti in casa Marsilla: i quali al-

mo ili avere operato a bene ilei Comun i . e per levarlo

di mano a tiranni. A' sei ili sopra nominali fu nel di 21

di aprile in palazzo tagliata la testa : i cadaveri calati dalla

torre di San Romano esposti alpublico; i Inni confiscali.

Ricevettero con saldo animo la morte : confortali a costanza

dal compagno Lodovico Matraini , ardito e facondo; col-

1' affermare che onoratamente morivano per la patria; la

quale avevano con generoso petto , sebbeneeon mala for-

tuna, tentato di sottrarre dalla schiavitù.

Ma nessuna di tante morti fu cosi lagrimata come quella

di Giambattista Cattaui: una bellezza di giovarle (già lo

dissi i che non passava diciannove anni: promesso a nobil

fanciulla Maddalena Guidiccioni
;
aspettava più matura eia

per compili' le nozze: ricco . e a quella casa di nobiltà an-

tica rimasto unico. Il farlo morire diveniva più odioso per

la pietà della madre vedova: la quale disfatta dal dolore

e dal pianto, andava attorno supplicando in privato in pu-

blieo per la vita del suo figliuolo : e non trovava mercede.

Nella notti' piece lente al supplizio la povera donna , for-

sennata dallo spasimo correva le strade più frequentate,

e massime intorno la corte e la piazza ; spargendo lamenti

miserabili . sclamando: Pesatelo il mio figliuolo : e vi dare

tanto d' argento. Ma l'amor della patria chiudeva le orec-

phie dei cittadini alle querele della misera madre. Dice-

vano : « Che si può sperare di huono da un giovane ii

quale inizia i delitti col massimo di combattere la patria »

A dì sei di maggia fu similmente mozzo il capo a Matteo

Vannelli . primo nella fazion popolesca, autore di quasi

tulli i mali che percossero la republica. Né di lauti movi-

menti guadagnò altro che sventura : procacciò dignità ad

altri; a se dapprima travagli e odii, infine morte. La so-
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stenne, come l'aveva meritata, con grande cuore; e di-

cendosi vindice della libertà che aveva offesa, si mostrò

audace fino all' ultimo spiro. Né per altro se gli dee ne-

gare la gloria di avere al popolo aperta la via degli onori;

durando in vigore i fatti , de' quali fu l' autor condannato;

e appoggiandosi la republica tuttavia a quelle leggi per le

quali fu morto. Ebbe compagni, come già nelle colpe ora

nel supplizio, i due Morganti , Domenico e Teodoro Fon-

tani
,
padre e figliuolo: miserabile congiungimento di pec-

cati e di pena! Compagni parimente Nicolo Gorelli e Gio-

vanni Bellini. Di questa compagnia tre erano slati tribuni

della plebe. In quel giorno fu rilardato alla vendetta de'

Senatori , non tolto . Bernardino Graiiucci ; del (piale poco

di poi a' 17 di maggio fu richiamata ad esame la causa,

e con mollo contrasto per 15 ore discussa ; volendolo altri

morto, altri men gravemente punito. Vinse chi voleva la

sua testa; la quale nella seguente notte, al modo mede-

simo che agli altri fu troncala ; e confiscato 1' avere. Pao-

lino Granucci , Filippo Malraini, e Matraini Lorenzo, il

quale (come di sopra narrai) diceva la messa in duomo
all'altare della Libertà, calali celalamente dalla torre do-

\' erano chiusi , poi dalle mura , camparono la vita. Fine

assai più infelice toccò a Giuseppe Matraria , e a Giambat-

tista Danieli , cui il popolo aveva fallo far cappellano di

Corte. S' avevano dimenticalo il loro sacerdozio; con grave

scandalo fomentarono le discordie civili, che avrebbero do-

vuto sedare : convinti di ribellione , e col solito rito dis-

sagrati, perirono di capestro. Poco appresso , in agosto, li

seguilo Cinacchi Andrea, condannato per conscio. Coi sup-

plizi di costoro si acquietò la vendetta del Senato ; e pa-

rendo netta la città , finì 1' ammazzare. Minori colpevoli

furono con diverso ragguaglio castigali
;
quali di carcere a

tempo
;
quali di galera ; o di esilio, o di confino. Si vollero

partecipi alle virili pene le donne: e spinta a nuovo esilio

Maria Poggi, ardita a pascere sediziosi; credutosi che in

odio della nobiltà vendicasse colle discordie civili i sup-

plizi dati nel 1522 a' suoi consorti. Aveva istigalo il popolo

a chiedere che la consorteria Poggi fusse rifalla abile ali*-
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dignità. Orai] consiglio nel ili 15 di luglio cassò quel de-

creto; e rinnovò le vecchie pene, giudicando nemici pu-

1j liei Bartolo'rnmeo ,
Teseo , e Gulielmo de' Poggi : dltre

Giovanni che già fu dicollato. Vincenzo confinato per •">

anni a trecento miglia da Lucca; Bernardino dopo due anni

•li prigionia esilialo, in novembre altri- decreti severi con-

tro la slessa famiglia : i quali in alleo luogo raccontiamo.

\ unsero ad ammoniménto de' posteri; che le reità de'

Poggi, scolpite in pietra, con lettere quadre , si leggessen

(e anche oggidì si leggono) publicamente nel palazzo : me-

moria dell' aulica potenza e ferocia.

Onori e premii si stanziarono a quelli che ne' frangenti

s' erano portati bene : tra quali ebbe annuaria pensione Bar-

tolommeo Brancoli , ascritto poco prima al Senato: i cui di-

scendenti conservano colla virtù propria 1' onore conceduto

all' amori' e fedeltà di lui verso la republica. Il Senato an-

che al Marsilla, comunque noi meritasse, volle esser libe-

rale . poiché se ne andava : e fecegli . senza le spese ili

viaggio, un dono ili duemila fiorini d'oro : dicendo che

aveva ne' pencoli servilo la republica. .Non era vero: ma
credevano di publico bene mandar con belle parole contento

quel capo vano; che sdegnato potrebbe (e minacciava) dis-

servirli presso l'Imperatore. Sebbene pòi fu saputo che di

n in n conto era appo Lui. Conciossiacchè Giac Arnolfini

e Biagio Mei riferivano: « Quando fummo invitali a Ce-

sare , studiammo che ne
1

famigliari discorsi cadesse men-

« zione del Marsilla : e Sua Maestà ci disse, Non ho mai

« udito nominare cosini ». E Vincenzo Arnolfini raccon-

tava di averlo dopo non molti anni vedulo in Napoli . men-

dico. Né per li ricevuti benefizi cessò quel maligno di mo-

lestare la republica . accogliendo gli sbanditi . e i giu-

dicati nemici : aiutandoli con lettere di favore ai mini-

stri imperiali. Poiché gli esuli per la sollevazione sempre

sdegnati . empievano le orecchie di principi e di amba-

sciatori con varie calunnie contro la nobiltà: che tutti i pa-

trizi lucchesi fesselo nemici di casa .Medici . stessero pei

Francia; e però sì crudeli col popolo che durava fedele al-

l' Impero. Queste cose dicevano specialmente ad Ales
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dio Duca di Firenze , ed Alfonso di Ferrara ; i quali pa-

revano più disposti a nimicarsi, come vicini. E furono sor-

prese e portate al Senato lettere calunniose de' Granucci.

Della qual cosa avendo la Signoria riferito al Consiglio .

ebbero sentenza di nemici , e confino fuor d' Italia, Vin-

cenzo e Sebastiano e Giambattista Granucci: duceuto fio-

rini d'oro a chi usciti di confino li ammazzasse. Giudicati

similmente nemici , come conscii , Bartolommeo Poggi, An-

drea e Simone Brancoli , Filippo Matraini: e data cura di

punirli ai Tre, Girolamo Menocbi , Martino Donvisi, Ago-

slino Balbani; con decreto, come usa ne' casi gravissimi,

di provvedere che la republica non abbia danno. Contro i

Granucci si decretò che a niuno di tale famiglia , né da

Lucca né dal territorio , senza permissione del Senato, fosse

lecito partirsi.

Erano potute pervenire agli orecchi di Cesare quelle ac-

cuse
;
perchè certi de' ribelli

,
promossi dal Marsilio, s' intro-

dussero nella corte imperiale; e fra' cortigiani spargevano:

Lucca è dominata da tiranni; non vi si fa altro die am-

mazzare ed esiliare; vendette private in nome dello Stato:

chi è devoto a S. M. perde i beni, o ucciso o proscritto.

Ma Carlo avvertito , oltrecchè da sua naturale prudenza :

dagli inviati di Lucca e da lettere dei tre inquisitori , me-

nava con buone speranze gli usciti
;
promettendo che ve-

nuto in breve a Lucca vedrebbe la loro causa. E da quelli

poi seguitato sino a' confini , e supplicalo per gli effetti della

promessa, commise al Granvela , suo confidentissimo , d'in-

formarsi. Il Senato si fece rappresentare da Nicola Orsucci

e Giacomo Burlamacchi. L' Orsucci cominciava prendendo

le cose dall'alto; e si vedeva poler nuocere con quella sua

prolissità. Il collega lo interrompe: « Che tanti giri? Si

può fare con una parola. Noi avemmo le leggi da S. M :

secondo queste , con sentenza di giudici forestieri . abbiamo

punito i ribelli ; né di ciò siamo tenuti d' altra ragione a

nessuno ». E porge i processi al Granvela : il quale riferì al

suo Padrone, Tulio fatto con buon diritto, e buon online:

con eccesso piuttosto di mansuetudine che di crudeltà.

L' Imperatore non diede più ascolto a querele di usciti :

e quelli non altro tentarono.
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Cosi è finita la famosa sollevazióne degli Straccioni: la

quale con tanta varietà di casi travagliò Lucca i per XI

mesi. E se vorremo considerarla giustamente , non si tro

\erà altro popolo in commozione più moderato : nel colmo

della collera una voglia di perdonare; nello stesso tempo

combattere il reggimento e difenderlo. E non si vede per-

ii; si poche morti in tanto numero di armati? le armi e

gì' incendi tante volte estinti e deposte da quei medesimi

che le adoperavano? E quella cura grandissima e conti-

nua ili pur conservare la libertà mentre la pericolavano '

Xè smodato a vendicarsi il governo vincitore ; il quale battè

solamente i più rei ; e che avevano tante volte schernito

la clemenza e il perdono. Non è argomento di moderazione

agguagliare ai patrizi e conservare nelle dignità i più di

coloro che vi si erano per quello scompiglio intrusi ? De-

gni anch' essi di lode , che per fede e amore alla patria le

meritarono. D' allora in poi sincera concordia tra' cittadini ,

somma quiete nella città; perfetta dimenticanza del pas-

sato: linoni padri i Senatori, sudditi modesti la plebe; e

sino a questi dì una gara tra un comandare piacevole <>

un obbedire volonteroso. Obbedienza non servile . n

mento non superbo , fermezza degli Stati.

1 Non Ire Giornale Grandi '

NOTA DEL TRADUTTORE

Ben diverso giudizio di questa sollevazione diede publica-
mente, un anno dipoi, un grand" (tomo di que' tempi, un pa-
trizio lucchese, gran letterato, gran diplomatico, nunzio Pon-
tifìcio alV Imperatore, Vescovo di Fossombrone, governatore
di Roma, poi di Romagna, poi della Marca, Monsignor GIO-
VANNI GUIDICCIOM. La cui famosa orazione al Senato di
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Lucca molle volte nel secolo XVI molle nel XVlll, e sempre

Scorrettamente , stampala . non può bene intendersi da chi

non abbia perfetta conoscenza di questa sedizione , e di al-

tre cose non poche. Perciò mi è parso bene di riprodurla

correttamente , e d' illustrarla istoricamente , nella Strenna

parmigiana di guest' anno 1843. (a)

(a) Nella quale Strenna iqucl le beale Censure non le lasciarono luogo ap-

liunlo in grazia delle illustrazioni giordaniane. Onde priihicramenle ap-

pare qui , in buona lederà, e preceduta dalle delie illustrazioni. (E)
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ALL'ILLUSTRE

CONTE GIOVANNI MARCHETTI

JL SUO PIETRO GIORDANI AMICO DA 32 ANNI.

Mentre tu , Marchetti mio ottimo e amatissimo , stai tes-

sendo nobil manto alla bella e sfortunata Properzia; rinfre-

scando la memoria de'suoi studi gloriosi e delle sue sven-

ture; e rinnovando la debita lode ai generosi Popoli suoi pro-

tettori: io. tolta di dosso agli Straccioni di baca la mae-

stosa toga de" quiriti , onde li aveva magnificati il rarisa mo
Beverini, li ho rimessi in panni italiani, moderni e umili :

e insieme ho imbiancato a Monsignor Giovanni Guidiccioni

il roccello , che la lunga età gli aveva abbrunito. Non li

parlo ora dell' islorìco, il tinaie mi domanda prolisso di-

scorso. Dell'oratore, meno lungamente ;nisiquid te detinet

'indi.

I.

La sollevazione degli Straccioni di Lucca negli anni 1531-32

per que' tempi famosa , non durò lungamente nella me-

moria degl'Italiani
; perchè non furono conosciute da' po-

steri le narrazioni di essa, da parecchi lucchesi contem-

poranei con semplice e rozzo stile composi*', e tenute nelle

biblioteche e negli archivi occulte e dimenticate. Fu beqsì

questo memorabile avvenimento ccntocmquautadue anni

dipoi con maravigliosa e singolare maestà di latina eloquen-

za descritto , anzi rappresentalo, da Bartolomeo Beverini,

nel decimoquarto de' suoi annali : ma anche la fatica ili

quel grand' uomo , e lui vivente e dopo la sua morte per
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Dentoqiiarantasei anni, sino al J832, rimase celata : e og-

gidì ancora (tanta è la cura odierna delle cose ottime) so

che trova pochissimi lettori.

Desiderando io per molte ragioni (le quali in altro dis-

corso largamente espongo ) che la grandezza e varietà di

quel tumulto, e il nobilissimo ingegno del raro scrittore

non rimanessero del tutto ignoti o negletti, ho fatto italiano

quel racconto '. Il quale se troverà lettori darà anche da

considerare il giudizio di que' successi pronunciato dallo

storico. La timidità o cautezza che lo ritenne dallo scrivere

i tempi mi no lontani da lui (la quale significa abbastanza

colle parole estreme del quindecimo ed ultimo libro) lo

indusse anche a scusare ugualmente le necessità del popo-

lo , e le resistenze e le vendette della nobiltà e del Senato:

dal quale pendeva egli come publico insegnatore di reto-

rica; alimentando con quel poco e incerto stipendio la bi-

sognosa famiglia.

Ma la sollevazione già da un anno finita ebbe giudici'

assai autorevole e assai libero , non un povero frate, dot-

tissimo e religiosissimo; bensì un patrizio lucchese, un

gran prelato, un uomo di molle e line lettere , e di molti

e gravi negozi , Monsignor Giovanni Guidiccioni; il quale

tre anni dipoi fu governatore di Roma, Vescovo di Fos-

sombrone , e poi nunzio pontificio all'Imperatore, e poi

Presidente di Romagna e della Marca. E fu assai lodata

generalmente e costantemente quella sua nobilissima ora-

zione , fatta nel 1553 al Senato lucchese
;

più volle nel

secolo sestodecimo e nel decimotlavo stampala: la quale

con poco intendimento e poco piacere soleggerebbe da chi

non conosca bene le cose di quei due anni , e sì le pros-

sime e le rimote come le palesi e le più occulte cagioni

•loro. In essa orazione 1' ottimo prelato difende caldamente

i poveri ; accusa acerbamente la crudele avarizia e super-

bia de'suoi nobili nell' oppressale d'ogni maniera il popolo:

sgrida la ferocia de' Senatori nel vendicarsi ; porge san-

tissimi e prudentissimi consigli di civile sapienza e di eri-

1 .^clla Strenna piacentina di quest'anno 1843.
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Mi,ma carila . a reggimento più giusto e più felice della su i

patria.

Ho veduto il marchese Cesare Lucchesini , in quel zi-

baldone che intitolò Storia letteraria di Lucca, riprendere

Monsignor vescovo di avere portato passioni; al suo giudi-

zio, coinè scontento del governo: e forse esacerbato dal

supplizio del giovinetto Cattaui -, il quale doveva dive-

nirgli parente sposandosi a Maddalena Guidicctoni. Fu il si-

gnor marchese unni d'altri [empi; e mantenne in amore
i' quanto potè in vigore tulli gli antichi abusi. Ma quando
voleva i tempi che giudicava migliori, e a noi paiono più

tristi; perchè tanta niraicizia con quella (di' era allora, e

adesso non è più

Illa priorum

Scribendi qyodcumque animo flagrante liberei

Simpliciias. cuius non audeo dicere nomen*?

Mudi era di quella setta (dalla quale noi francamente ci

professiamo alieni), la quale, al dire del Machiavelli, sem-

pre-andò e va predicando essere gran peccalo dir male del

male; e vorrebbe tenore il mondo come una scuola di ragazzi

col Silete omnes del pedagogo o pedotribo; e vuole e vor-

rà che non si biasimi ciò che piacendo a pochi e men de-

gni nuoce all' universale. Tassa egli di prusunzione a bia-

simare gli ottimati quel suo glorioso cittadino. E (die erano

coloro ? a mala, pena suoi eguali. E fossero anche superiori :

a lui dava autorità l'amor vero della patria, e la misera

condizione di essa. un silenzio temente i Lucida de' suoi

pari conveniva a colui che non poterono far ùmido le co-

rone ducali ? Vedetelo Presidente di Romagna, con quanta

gravita e severità di parole richiama Cosimo Duca fioren-

tino ad osservare con miglior fede le convenzioni circa i ban-

diti. Non si può dire ch'egli o per invidia o per ambizione

tacesse publica mostra di zelo pietoso; che assai lo pun-

geva nel profondo cuore; ed esso cogli amici più intimi

3 Vedi il Beverini presso il line dèi XIV all' umiu 1532

tiiord. Opere /'. SI
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se ne sfogava. Leggete ciò che scrive al Sanese Monsigoor
Claudio Tolomei. « A me ancora non si disdiceva di cer-

care ( senza punto nuocere a voi , e senza mia falica )

ili giovare e dare aiuto coi vostri sudori alla mia città :

» la quale comecché piccola sia lienc pur forma di repu-

Mica; e fra tante mine d' Italia per divina bonlade an-

"• cora si sostiene : e sostenessi , credo , se da" nostri me-

• desimi, anzi dall'avarizia, che ivi dentro stende ed aliargli

i confini del suo imperio pia che in altro luogo, none l'alia

« cadere a terra; che io non me ne assicuro ».

Il Signor Marchese Io dice, ossia lo imagina , maldi-

cente, perchè forse scontento: non adduce cagioni della

scontentezza. E donde potevano venirgli ? Per la famiglia ?

Xo : che era delle più nobili e più antiche, non mai ni-

micatasi col governo . nò coir altra nobiltà (come la pre-

potente consorteria de' Poggi ; la quale venne più volte ad

aperta ribellione, a guerra, al sangue). Non essa invidiava

agli altri magnali; nò era odiata o temuta; molto spesso,

adoperata agli affari , alle ambascerie, alle dignità prima-

rie: Alessandro suo padre era stato più volte capo della

republica nel grado supremo di Gonfaloniere. Cagioni poi

sue proprie come imaginarle in uomo che tutti i suoi in-

teressi e le sue speranze aveva fuori di patria portate alla

corte romana? messosi di 27 anni a servigio di Uditore

col Cardinale Farnese, amico ed ospite di sua casa: il quale

appena esaltalo papa gli diede un vescovado e il governo

di Roma
;
poi 1' onorò di ambascerie principali

,
poi gli con-

lìilò provincie importanti e molto difficili ; e diede il isap

pedo a Bartolomeo GLuidiccioni zio di lui; essendo egli stesso

credulo da tutti prossimo alla porpora ; se non che mori

d'anni quarantuno. Che dunque poteva sperare o deside-

rare dai Senatori di Lucca ; in che esserne offeso : stan-

done sempre lontano, e occupato in affari sì remoti da ciucila

piccola republica? Io concederò come verisimile che gli

dolesse la morte acerba del Cattaui, anche [ter la prepa-

rata affinità
;
poiché tanto ne dolse all' universale ,

per le

rare condizioni del bellissimo e sfortunatissimo garzone ,

per pietà della madre vedova
,
per 1' estinzione della gene-
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rosa prosapia. Ma certamente doveva essergli spiaciuto an-

che l'esilio per volontà della plebe dato a Lorenzo Gui

diccioni (il quale poi a' io d' aprile del 1532 fu rimesso

in città, e crealo de' sei che presiedessero alle disamine dei

sediziosi). Or sé l'ingiuria commessa nel consanguineo non

valse a render lui ingiusto verso la causa popolare : la quale

con tanta carila difende : come crederò che il qualunque

amore del Cattaui bastasse a farlo calunniatore della Nobiltà.

ardito a gettare loro in faccia vizi e colpe non vere ; che

dovevano a tutti essere i com'erano) allora notissime? E

senza cagioni come poteva ulularsi in trista 1" indole taatn

buona e affettuosa del Guidiccioni ? della quale, e de' costu-

mi purissimi e della pietà cristiana ci rimane abbondi

testimonio nelle sue lettere. E qual era l'opinione genera.!.' «

costante in quel secolo , al quale fu carissimo , tale ave-

vano diluì i suoi cittadini : e il signor marchese potè nella

libreria di Corteorlandina leggere quelle parole che di Monsi-

gnore e della sua orazione dettò il patrizio Bartolomeo Pog£

Capitano, scrivendo la vita del proprio fratello (troppo fa-

moso) Vincenzo. « Leggete, e scolpite ne" vostri cuori . cil-

« tadini nobilissimi
, quella verissima e bellissima orazio-

i ne , ebe dal Vescovo di Fossombruno . uomo santissimi

« e virtuoso cittadino, tanto nella corte di Roma onorato

• è stata fatta: che ben può dirsi che illuminalo da Dio.

« solo per zelo e carità parlasse ».

Non voglio già dissimulare come in quel secolo medesimo

fu chi disse non piaciuta a tulli quella ora/ione. E quale

maraviglia, se quasi tre secoli dipoi trovò pur un lucchese

a cui dispiacere? La -lampa veneziana del 1562, neh" argo-

mento preposto all' orazione . dice — che fu recitata in Con-

siglio; e clic 1' auto-re fu uml rimuneralo.— : e la veneta

del lò'SV dice — la qual però non fu recitata', avvenga che

però egli ne l'osse mal rimunerato — . Meritamente il mio

marchese, comecché awerso all'avvocato ilei popolo, -a

'."•Ila ili questa mala rimunerazione; e domanda chente e

quale potesse mai essere. Certamente non altro che un vano

mormorare di coloro, cui il vero e libero parlare pu

Uiesee poi strano che in quella medesima ftaceolta del -
.
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soviiio, si dica nel 62 che l'unzione fu recitala, e nel-
i" 84 si affermi il contrario. Il padre Alessandro Berti , nella
vii.-» che scrisse del Guidiccioni, pronunciò. che il prelato

recitasse al Consiglio 1' orazione; il Marchese gli risponde
che ciò non fosse possibile. Potrei replicargli che se ciò era

interdetto nel Gran Consiglio o Senato, forse fu conceduto
in uno di quei Parlamenti ( i Lucchesi li chiamavano Col-

loquii) i quali secondo lo storiografo Beverini (nel XIII a

pag. 117) solevano talvolta convocarsi; ne' quali non si dava
a' cittadini autorità di voto, si dava libertà di parola. Ma
non vedo che di ciò sia mestieri disputare. Ben ricuserò
di credere al signor Lucchesini quando vuole che il Gui-

1
tenoni la scrivesse per ozioso trastullo e mero esercizio

di retorica. Non crederò mai questa leggerezza in uomo di

tanta gravità, di tanto amore al ben comune, di tanto do-
lore ne' disordini e nelle sventure della sua patria. Sia dato
a un marchesetto del secolo decimonono l'avere in poco
pregio e in avversione un gran Prelato , e Ministro di gran
principe, e (che più è) un grande e dabbene uomo del sè-

colo sestodecimo : io vorrò stare col secolo che lo ebbe in

venerazione ed amore.

Monche non più rimangano all'Italia aristocrazie regnanti,

non resta, per ciò che l'orazione a' Lucchesi non possa con
profitto leggersi, da nobili e da cittadini, da ricchi e non

ricchi; differenze inevitabili a republica non meno che a

monarchia; efficaci cagioni a turbare il reggimento cosi di

un solo come di molti, seleggi e costumi non impediscano

le insolenze e le impazienze delle necessariamente disuguali

fortune., Si leggerà con profitto; sì è piena di ottimi docu-

menti morali e politici, che ad ogni paese per ogni tempo

convengono. Che se rimane all'Italia ninno il quale ami e

possa conversare domesticamente coi greci, e rammemorarsi

quell'Isocrate Ateniese 5 tanto celebrato da' suoi e lodato da

M. Tullio, quale artefice di stile e quale maestro di viver

politico; si compiacerà di vedere quanto espressamente nelle

forme del dire e negli ammaestramenti della civiltà lo ras-

3 Viti' l'Orazione olla nota VII.
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somigli questo Lucchese; dove a' suoi nobili insegna li

niere da tenersi col popolo, nelle publiche e nelle privati

occorrenze; e ciò che fuggire, e ciò che debbano opera

comune quiete e felicità. Non diversamente scriveva l'Ate-

aNicocle re, o a Demonico, o a' suoi nel panatenaico.

jerla studiosamente la gioventù; semai
- ipi di sana e vereconda eloquenza italiana; qua!.

sono somministrare studiali con amore greci e latini mae-

stri: perocché io non saprei meramente qual proporne mi-

ci quanti agguagliargli. £ chi non mi credess

almeno le LXXI Orazioni, raccolte còme più degne da i

cesco Sansovino; stampale assai volte; e rteno male

data ili Lione in Lucca) l'anno 17U. Io qui toccherò diqi

< he in unte le stampe s'incontra la prima: ed è Ira ;

lodate; edi argomento superiore a tutte; trattando u

Mita accademiche: neppure la tranquillità di una

re; ma il riposo di Europa, dopo diecianni

travagli, l nel 1529 un famoso di lettere

ridia in que' tempi: e amico del Guidiccioni; il quale

nell'anno U>341afece in Roma stampare ;
: colla qua!

eeria Monsignor Claudio Tolomei volle esortare papi

mente a comporre in pace col re di Francia 1" imperatore.

Chi saprebbe ora sostenere pazientemente quella tanta

liscila, sì vacua e sì molesta? chi non fastidire que

labili artifizi di retorico scolarliccio ? chi non adirai?

dendo affogata in tanto padule di paroleques

che la pace è bene, la guerr ' chi vorrà met-

_lio la sanese pedanteria colla schiettezza vi -

col sincero e \ivo alletto dell'orazione lue

II

Della quale sarà aperto l'intendimento e manifesto iì
•

e dimostrata l'importanza a chi o nel latino del Bei

eloquenlissimo, o nel volpaie nostro, avrà conosciuta la «ti

ria degli Straccioni. Dojk> ciò rimangono solo da chi

4 V. la giunta in One del Discoi'io, jm?. 391.



3T0 PER INTRODUGIMENTO

alquanti particolari: il die verrò facondo giusta il mio po-

tere; quando abbia .nota la una differenza tra l'oratore con-

temporaneo e l'istorico assai posteriore.

Dice il Beverini che fu messo il nome di Straccioni ai sol-

levati per quella nera e stracciala insegna che alzarono. Il

Guidiccioni b afferma che fu imposto come vituperoso per

ira e disprezzo dalla nobiltà regnante: e dice con rampo-

gna a ! suoi nobili: « Voi con publica pace teneramente mo-

straste di perdonare a tutti: ma per meglio colorire i vo-

stri pensamenti e gli acerbi fatti, tutti quelli i quali ve-

stirono le armi, per non sottoporsi alle inique leggi che

ileuno \oleVa fare . per non tolerare l'avarizia e il fasto vo-

stro; Gli avete domandati e continuamente domandate Strin-

ami: e sotto questo nome, il quale non suona altro che

misera povertà, volete che sia nascosa ogni intemperanza

ed alberghi ogni scelleratezza: non ricordandovi che, seb-

bene furono tra tanta moltitudine alcuni i quali tentarono

con perversi intendimenti di spegnere il nome di questa

repùblica (di che, o con .morte o con bando, hanno

lato e ne danno conveniente pena) : questi non furono

perù fra il numero di quegli empii ». Veramente a me non

può parere incredibile (come né nuova nò rara), questa ar-

roganza della ricchezza verso la povertà . né questa inso-

lenza degli oppressori addosso agli oppressi. A te verrà fa-

cilmente in memoria una simile cosa accaduta poi in quel

medesimo secolo per le rivoluzioni di Fiandra: le quali fu-

rono cominciate da nobilissimi : e tiratovi dentro il popolo:

senza de! quale non si farà mai niente. A tavola della Du-

"lii'ssa di Panna, che il re fratello aveva mandata ai Bra-

banlesi goveruatrice , si parlava di que' movimenti: e i cor-

tegiani , colla solita adulazione , dicevano a Margherita di

non farne caso: perchè erano pochi pitocchi: ce sont des

ijiieux. Accettarono con superba derisione quel nome di

i-ontumelia , e alla principessa (virile e savia donna) por-

tarono le petizioni loro, con abito di paltonieri e bisacce

-palle, i primari Signori di Brabante: i quali non esau-

3 V. r Orazione alla noia III.
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dm poi tolsero all;i corona ili Spagna Belle provincie. Quanti

esempi somiglievoli d'altre <
- 1 à e d'allri paesi potremrm

riferire! Degno singolarmente di memoria per l'atrocità

de' casi . e la durala lunga, in ampia regione, e meno pe-

ricoloso pei la molta antichità a ripetersi . prenderemo quello

de'Bagaudi: i quali cominciarono a romofeggiare lata-

mente nelle GaHie quando il mondo romano temeva il col

legio imperiale di .Massimiano e Diocleziano. E sebbene l'Er-

culeo . uccisi i i api Eliano ed Amando, percoiesse crude-

lissimamente sino alla morte innumerabil gente di que' ru-

stici miserissimi; si vede immersa ma non sommersa nei

sangue, ni' pollila finire in più di cenlolrenl' anni la sven-

turata commozione; poiché leggiamole continuate piaghe

loro deplorante Salviano ; che scriveva ne' tempi del vaio

roso Teodosio e del suo figlio imbecille Onorio. Qualun-

que sia la disputala origine ili questo nome ili Bagaudi o

Vacaudi; che varii da varie lingue d' Europa o d'Asia de

rivauo; cerio era nome di vituperio, e si prendeva per va-

gabondi ladroni. De' quali uè con ira uè con dispregio , ma
con molta carità e compassione (nel V del governamenlo di

Dio) parla il buon Marsigliese : pietoso a quo' miseri* acci Ito

a' loro oppressori: E dice: « parlo adesso de'Bagaudi; i

« quali da reo e sanguinoso governo andati tribolali am-

- maz/.ati , perderorio prima il diritto della romana libertà,

poi perderono l'onore del nome romano. E ino volg

« ino a delitto la, loro sciagura, volgiamo ad infamia un

• nome della sventura : calunniamo in loro un nome
- che abbiamo creato noi. Per (piale cagione sono distil-

lali Bagaudi . se non per le nostre iniquitadi . per le

scelleraggini de' reiteri, che fanno sua preda il popolo:

• e ingrassare del suo sangue . e truffarsi de" suoi pati

- menti, chiamano governo? » Voglio porre le parole prò

prie Ialine: e mi piace di rammentare a taluni die S.il-

viano è un Santo ed è un Padre di Santa Chiesa. De Bn

gaudis num mihi sermo est', qui per malos iudices et eruentos

spollaii afflici), meati : postquam ius romance Ubertatis amise

rrmf. cliafn honorem romani nominis perdiderunt. /•.'/ imputa-

tur liis infticiias sita: imputamus his nomen caìamitatis simb :
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impulamus nomen quod ipsi fecimus. quibus enim rebus alti*

Bagaudw facti si/ut
, nisi iniquilaiibus nostrìsj nisi improbi-

tatibus iudicum ; nini forum proscriptionibus pi rapinis . qv>

pxactionis publicoe nomen in qucestùs proprii': (emolumento ver-

terant , et in dictiones tribntarias prcedas suas esse fecermt?

Per simigliarne 1' orazione ili Monsignor Guidiccioni grida

a.' suoi magistrati Lucchesi: Chi ha fatto e la disperala mi-

scria e il tumulto e il nomo degli Straccioni? chi ha la-

l'crato i poveri panni indosso e la pazienza in petto a co-

desto sventurato popolo ? La vostra crudele avarizia insa-

ziata, la vostra insolente superbia 6
, o bei Signori del Ger-

ehiolino di Lucca. E voi insultate alia miseria che è colpa

vostra! voi accusale altrui de' vostri misfatti! vi sdegnate

(die la pazienza non sia infinita ! vi dolete che si vogliali

dare confini alla ingiustizia!

Cominciando ora a dichiarare i luoghi meno aperti di

questa orazione , non credo che debba parere oscuro quello

(prossimo al Qné)che biasima l' ahito corto 7 introdotto al-

lora da Francesi e Spaglinoli in Italia; e lodai Veneziani

di usare tuttavia il vestire lungo; durato per tutto il secolo

iiiinlodecimo; come pitture innumerabili in tante città ita-

liane ci fanno anche oggi vedere.

Né vorrò fare commento alle molte parole 8 che imme-

diatamente seguono contra l'arrogante e stollo dispetto delia

nobiltà verso gli studi e gli studiosi: di che si lamenta

pure non poche volle negli annali, quanto al suo tempo ,

il buon Beverini; e lo confessa pure (e a dir vero noi com-

menda) lo stesso -marchese Cesare Lucchesini.

Se io mai presumessi di sollevare le mie parole sino ai

rettori de' popoli (che appena mi arrischio di scrivere alla

buona gioventù non disprezzatrice delle lettere) oserei pre-

dire quegli alti e potenti che volessero leggere e considerare

le seguenti parole di un Signore, il quale ebbe pur qual-

che dottrina ed esperienza di governo. « Non vi confidate

il V. il Beverini sui principi! del XIV.

7 V. 1' Orazione ;>ll;i noia XI.

8 V. C Orazione alla noia XI l.
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• lanlo in questi uomini forestieri 9 che vi fanno guardia

« né in questa milizia vostra : che non \i spaventi molto

• più quello che vi può avvenire non usando voi l' ufficio di

« legitiroi Senatori- e di giusti ed amorevoli cittadini ». E

prosiegue dicendo , come uomo che sappia quanto possala

forza ili tensione conlra la forza di pressione. Ma all' li-

mile uffizio che mi si conviene, di espositore storico, baste

rammi il notare per quello che Monsignore aceenna della

guardia forestiera, . conn' il Burlamacchi il quale vide e narrò

gli Straccioni, racconta che a' 17 di marzo del 1Ò52 usci

decreto del Senato, che nel cortile di Palazzo, uve peravanti

non era guardia, se ne tenesse una di cento uomini: alla

quale come luogotenente del Confaloniere preposero Lo-

renzo Francesconi da Vorno : uomo valoroso . cognominato

d Perugino ; il quale aveva militato con gloria sotto l'eroe

di Firenze Francesco Ferrucci.

11 dubitare e il disputale coraincierà laddove l'oratore

lamenta ,0 che le continue turbolenze della città « la priva-

« rono di due prudentissimi ed amatissimi senatori :

1' u-

« no de' quali subitamente dalle onde torbide di questi par-

« lamenti si rivolse coinè a sicurissimo porlo al ministero

« delle cose sacre ; ed in quelle quasi un oracolo della città

« perseverò lino ali" estrema vecchiezza :
1" altro, con dolere

i di tutti i buoni . prese volontario esilio; e con onesto

« titolo , e con universale benevolenza vive nella citta di

« Mantova,: la quale si può chiamare avventurata poiché

« lo ricevette, come si imo dire infelice questa (die gli diede

« cagione di allontanarsi ». Del primo di costoro io non

so perchè non dovessi credere al padre Alessandro Berti:

il quale tra le Memorie degli Scrittori Lucchesi pose la vita di

Monsignor nostro ; scritta con assai diligenza nel 1759 : ed

asserisce essere qui indicato Nicolao Tegrimi: il quale,

morta la moglie, si fece prete; e nel 1314 divenne arci-

diacono della cattedrale : fu lodalo de' costumi , lodale de-

gli studi ( comunque più deludi di quello che i nostri

'•» V. r Orazione alla noia vili

IO V. 1' Ora/Jone alla noia V.
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tempi vorrebbero); in molti negozi della città, in molte

ambascerie della republica adoperalo: e a dì 27 d'aprile

del 1527 otlogenario morì. Muove alcun suo dubbio di tale

interpretazione del Berti il signor marchese: ma non è

cosa che noi debba tenere solleciti. Quanto poi al secondo

de' sopraccennati , non oserò dare per certo . ma proporrò

per congettura, die possa intendersi un amico del Guidic-

cioni
;
quel Girolamo Medici , nemicissimo de' Francesi ,

eoniro i quali aveva composta e ai milanesi indirizzata una

veemente orazione Ialina ; e mandatala air amico, il quale

grandemente gliela commendò , con lettera pure latina ;

solo scritto che di lui ci rimanga in quella lingua. Or vedi

che avendo nell'orazione parlato del Te-grimi come d' uomo
già morto vecchio i-n patria, parla dell" altro come di vi-

vente da un pezzo e onorevolmente in Mantova. E io nel-

1' ultimo degli Annali all' anno 1546 (15 anni dopo que-

sta orazione ) trovo governatore di Mantova questo Giro-

lamo Medici : il quale dalla republica lucchese riceve com-

missione di giustificarla con quel principe circa la famosa

ed infelice congiura del Gonfaloniere Francesco Burlamac-

ebi tentata contro Cosimo duca di Firenze. E vaglia per una

tal quale congettura, non potendo meglio.

Più importante sarebbe entrare nel vero senso d'altre pa-

role più cupe e gravi 1J .« Qual rimordimento quale afflizione

« qua! pianto saria stato qui, quando dalle unghie e dalla

« bocca di quel ferocissimo animale che ne minaccia e ne

' insidia, avessero veduti sé feriti ed altri devorati? clic

« agevol cosa era ch'esso ferocissimo e vigilantissimo (men-

« tre che questo popolo non avea ancora rimesso in piedi

« li giudizi ch'erano caduti, né unitosi alla salute publica;

« ma era tirato da' pensieri di occupar l'altrui, senza con-

« siderata cura del publico; il quale essendo avvezzo ad es-

« sere governato, non può aver cognizione che non sia de-

bolo e imperfetta); era, dico, agevol cosa ch'egli avesse

• bruttato il dente del sangue nostro, e fatto delle nostre

« vite miserabile strazio ». Mi si offre interprete il mede-

li V. POra/.ione alla noia 11.
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simo Berli : e vuole'che io, come cosa abbastanza dichiarata

in quel ferocissimo e vigilantissimo animale, minacciarne

rti continuo e insidiarne a Lucca, ravvisi colui contro il quale

circa i medesimi tempi Monsignor della Casa dettò la sua ora

zione per la lega. Ma sono molte e assai potenti le ragioni

che m'impediscono di persuadermene; le quali vorrò discor

rendo, se a te basta la pazienza «li ascoltarmi. Vedraiquanla

diversità ite
5

tempi, nelle cose, nelle persone. L'orazione del

Gasa fu somposta un quattordici anni dopo lincila del Gui-

diccioni: e le cose circostanti furono del tutto contrarie. Il

Casa ebbe e cagioni proprie e necessità di ministero per es

sere avverso all'Imperatore. Doveva odiarlo egli nobile fio-

rentino: perchè la sua patria era stata da Carlo nel 1550

con grande violenza e iniquità sottomessa a tiranno atro-

cissimo, abominevole, non tolerabile; e dopo l' uccisione di

quello nel lò\">7 a principe non mansueto né placabile; e

neramente vendicatosi di quanti ne prese a Montemurlo. Do-

veva anche odiarlo perchè il Gasa era di fazione francese

dalla (piale sperò sempre (benché invano) il cappella Aque-

stecagioni private e potenti , aggiungila necessità, essendo

nunzio ai Veneti; mandato da un papa che parteggiava per

Francia; odiava l'imperatore per la risposta avuta in Bus-

seto; l'odiava per la morte del figliuolo, della quale cre-

devate autore. Doveva il nunzio promuovere le passioni e

gì' interessi del padrone: dal quale essendogli ingiunte di

collegare Venezia con Roma e Francia contro Y Austriaco,

gli diveniva necessario di rappresentarlo inesorabile oppres-

sore di tutti i popoli e di tulli i principi. E così fece. Con-

sidera allesso la tanta diversità del tempo e delle persone

quanto al Guidiccioni. Egli che più volle e di buon animo
veniva a riposarsi nella sua patria, india quiete deliziosa del

suo Carignano, su quell'ameno e fertil colle, vicino tre mi-

glia alla città, in quella villa edificata dallo zio Bartolomeo,

da lui con tanto amore abbellita, compose la sua orazione. La
compose non a servigio di alcun polente, ma per carità puro

della sua travagliata republica: la compose in vita di papa

Clemente predecessore di Paolo. Aveva il Mediceo ricevute

mortali e non perdonabili ingiurie' da Carlo: (die avevate
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tenuto sette mesi prigione in Roma, e meditato di trasfe-

rirlo prigioniero in Ispagna: ma gliele aveva condonate; sod-

disfatto dell'opera iniqua prestatagli contro Firenze (a). Dun-

que non compiaceva il Guidiccioni al papa regnante, se ma-

lediceva l'imperatore. Né aveva di che acquistarne grazia

col Cardinal Farnese allora suo padrone; il quale poi col

papato entrò in quelle smodate ambizioni che lo nimica-

rono a Cesare Ne a costui poteva il Guidiccioni essere av-

verso per amore de' francesi; dai quali si professa allenis-

simo nella lettera Ialina a quel Medici, che già nominai. Sen-

tine lo parole lion gagliarde: « Me quiprius gallos homines

benevolentià pr&sequebar ,#o impuleris ut non solum ah eis ani-

mo sim alieno; veruni in eosscevire, eorum petulantiam fran-

gere, ci nornen penitas delere cupiam quam qui maxime ». Né
manco poteva nell'austriaco trovare impedimento a sue am-

bizioni ( come il più che mezzanamente ambizioso Mons.

Gasa); perchè gran copia di sue famigliari lettere, e il libero

testimonio di molti suoi amici, elettissimi uomini, testificano

ch'egli di malavoglia si sottopose ai carichi publici ; non

di onori né di ricchezze ebbe desiderio; contentandosi alla

sufficienza del patrimonio; sospirò il riposo della vita pri-

vata, e con la sola occupazione degli studi, e specialmente

della platonica filosofia. Non poteva odiare Carlo quinto per

ajnoredi Lucca. Aveva colui dall'avolo paterno e predeces-

sore Massimiliano ereditate le cupidità e le animosità con-

trarie a Venezia; ma non fu mai avverso a' Lucchesi: anzi

favorevol sempre, non mai cedendo a coloro che si sfor-

zavano continuamente di metterglieli in disgrazia. Il Casa

nella voluia necessità di farlo da ogni parte odioso, com-

piange la piccala città di Lutea; fatigata e gravata, anzi pur

consumata e divorata; compiange ì Lucchesi, lasciati fonduti

'•d ignudi, facendo loro pagare troppo caro il titolo vano della

Libertà. Più veramente avrebbe poiuto poco di poi deplorare

(«) Le parole, soddisfatto dell' opera iniqua prestatagli contro Firenze
,

uel manoscritto presentato alla Censura sono cancellate. Ma contro la cancel-

latura sia di mano del Giordani scritto così: «Si ritengano (e son uec.es

garie) le parole cancellale da qualche asino impudente ». (£j
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le miserie estreme de' Sanesi, oppressi e traditi , coir opera

di quel bastardo insidioso e feroce Diego Urtado ili Mendoza;

(sozzura ili convento riversatasi in corte): il quale né pei

carezze né per (lanari mitigato , e perfido al comune, ai pri-

vati alluce, si toglieva dinanzi (or colla scure de
1

magistrati

i) venali o paurosi, or col veleno) qué' migliori cittadini chi

scoprissero i suoi inganni, o libere parole opponessero alle

sue impudenti violenze. Ma è giusto di confessare che alla

ostinazione superba del principe, e alle iniquità dei mini-

stro porgevanoe occasione e pretesto le pazze discordie, le fa-

zioni molte e antichissime, gl'incessabili tumulti de' cittadi-

ni (già ab antico proverbiati per Dante più volubili de' fran-

cesi); e le assidue istigazioni che alla corte spingevano gli

usciii del Monte dei Nove; oltrecotata schiatta, intolerànte

d'ogni viver invile e quieto: e poi l'avere la malcondoita

città creduto necessario ili volgersi alla protezione di Fran-

cia; sempre esiziale agi' Italiani; prudentemente evitata da'

Lucchesi. I quali ebbero bensì qualche noia ma nessuno :

piceni danno da quel ventoso né tanto valido quanto ridimi'

Arràgonese, che vi faceva uffizio di spia imperiale: uè bastava

a spaventarli colla parola del padrone, al quale era ignoto per-

sino di nome: cièche nell' isterico hai veduto. Quanto poi

alla moneta, non furono eccessi\e e crudeli esazioni; ma

tolerabili domande, e di buon grado consentite; come eon-

suelè non più all'avarizia che alla penuria: essendosi pri-

vato per ogni secolo non pausar mai, e njj' maggiori m'i-

narchi maggiore o il vizio o il bisogno di quelli- limosi

ne chieste armata mano, che si domandano ora tributi ora

dnnati\i. ('.'Mio è che non per questo si alienarono mai/la

Carlo i Lucchesi: Visitali da lui dm- volte rimasero di lui

contentissimi, ed egli di loro. Durò in lui colla vita la be-

nevolenza; durò in loro la gratitudini- anche alni defunto.

Egli nell'ultima volontà lasciò raccomandala Lucca al li-

gliuolo Filippo e al fratello Ferdinando; e per lettere par-

ticolari ne fece avvisare la republica. Essa a lui morto in

condizione privata fece mortorio magnifico: e il lucchese An

tonto Bendinelli con solenne orazione lo celebrò amorevo-

lissimo padre e valorosissimo difensori/ della Lucchn
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poi ancora guardiano e conservatore della libertà: lungamente

discorse i benefìzi falli a Lucca; e conchiuse; «per bene-

* lìcio ili Carlo insino al di d'oggi lo slato nostro è in piedi ;

< \ale di ricchezze e di forze, gode l'ozio e la pace, e vive

« con le sue leggi ». Potresti facilmente dire che non fai

gran conto delle amplificazioni oratorie; e sapersi da ognuno

come sieno adulati vivi e morti i principi. E anch'io ne ho

lette molle, e ne ho vedute non poche di queste adulazioni. Ma
quel che di Carlo diceva l'orator lucchese ai cittadini che ne

avevano fatto sperimento, lo conferma 125 anni dopo lui il

gravissimo isterico Beverini, negli ultimi tre libri; e affer-

ma conchiudendo che fu validissimo e costante protettore di.

Lucca. Se poi io volessi accettare quella interpretazione lauto

inverisimile del padre Berti, sarei costretto ad incolpare di

jjrave imprudenza Paolo Pontefice, e il suo Amhasciadore. Il

Caro, che tanto lo conobbe, scrivendo nella morie di lui all'a-

matissima sorella di esso Lisabetta Arnolfini, dice : « che per

« inliuo da fanciullo giunse a quella perfezione del senno, del

« giudizio, delle lettere, e di tutte le buone parti dell'animo.

« che rade volle si possiede anche negli ultimi anni » E questo

si giudizioso fanciullo sarebbe poi stato si privo di giudizio

nei 53 anni ! dopo sci anni di corte! conciossiachè qua! giudi-

zio a scriven! si acerbamente, senza probabil causa, contro un

potentissimo principe ? E mi bisognerebbe credere privo in

tutto di prudenza il vecchione pontefice Paolo astutissimo.

Quando volle nel 1556 mandare un legato al re Francesco,

per indurlo a pace col grand' emulo , elesse un affezionalo

a quella nazione e a quel re : inviò il Cardinale Triulzi .

col quale per la parte di Carlo trattava il nostro vescovo

di Fossombrone , mandalo nunzio sin dall' anno precedente.

C mai da credere che il pontefice, non ancora nimicalo

all' imperatore
,
gli avrebbe mandato un uomo che due anni

innanzi, con parole acerbissime e troppo divulgate si l'osse

osalo di offenderlo , imprudentemente e ingiustamente ?

E dico ingiustamente : sebbene per bastevole cognizione

di que' tempi io sappia che non fu un santo (comecché an-

dasse a morire tra' frati) quel principe ; superbo coi prin-

cipi , durissimo anzi non lolerabile ai popoli; i quali mena
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;i lama disperazione' che apertamente si desideravano il go-

verno elei turco: alia qjuale contrappose I' erudito Valenziano

Grianlodovicó Vivez mi suo libretto latino, sforzandosi 'li

persuaderli che Solimano li tratterebbe peggio. E so bene

altresi che, la nobilissima indegnazione ili Bernardo Segni

in quel mirabile proemio dell' undecimo libro contro Fran-

cesco ili Francia e 1 Turco Solimano, e questo Carlo, tre

distruttori del mondo . non fu punto ingiusta uè esage-

rala. Contultociò bisogna concedere ch'egli non era più

tristo degli altri regnatori ; ed era men reo ili parecehisuoi

iniquissimi consiglieri. Ebbe ambizione smisurala insazia-

bile ostinatissima ; non pietà degli uomini, non sincerità

ne' trattali : ina non quella sete di sangue che le parole

ilei Guidiccioni detestano. Si fecero per lui, e a sua infa-

mia, ma non di suo comando molle scelleratezze ; parie da

lui non sapute o non volute saliere, parte non potute ov-

viare. Anche gli dei mortali né lutto vedono, né possono

ogni cosa; e al paro degli omicciàloli, e più spesso, un-

gono e ingannati e impellili. Atrocissimo fra tulli glistru-

inculi di quella monarchia . non mai saziato di rapine e

di crudeltà, quell'Antonio di Leyva ; cui la fortuna si in-

degnamente dalla vile bassezza nativa esaltò. Appena è cre-

dibile quel che dovettero tollerarne i .Milanesi. Tormentato

fieramente chiunque avesse colio sol io la cenere un poco

di pasta: era frode ai forni del governatore. Non quieta-

vano mai dalle continue esazioni arbitrarie i primi signori

di Milano. Chiamali, richiesti d' oro . se ripugnavano, come

già esausti, erano collati nella sic—a camera; stava pre-

sente allo strazio quel gottoso plebeo : non finiva il tor-

mento se non facevangli una poliza d' obligo. Tale pastore

aveva dato al suo buon gregge Milanese l'Augusto Carlo.

Né io lo scuso che nulla pietà lo movesse alle disperale

querele di que' popoli sì orrendamente straziali. Né so per-

suadermi ch'egli ignorasse com'era infedele al padrone co-

lui si disumano ai sudditi : e non gli fossero note le fio-

dolente opposizioni die faceva al pacificarsi l'Imperatore

con Francia
,
per non perdere egli la tirannia di Milano :

Ir quali sono palesi non solamente per le istorie ma per
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lettere del Guldiecioni al già nominato Triulzi legalo di

Paolo Pontefice al Re Francesco. E facil cosa chiudere gli

orecchi alle incomode querele de'popoli; spesso riesce co-

modo ed è riputato utile non voler vedere le perfidie de'

complici: Ma far professione fastosa di giusto e di pio, e

sostenere che un servo con scelleratissima impudenza si

truffi della vostra pietà e giustizia, o vi dica sul viso ch'ella

è scempiaggine; questo è un orribile arcano. Era corso

rattamente l'Imperatore (e per la fretta arrischiatosi a met-

tete libertà e vita a discrezione del re nemico
)
per com-

porre i moti di Gand. Era slimolato da rei consigli aven-

done disumane, e alla distruzione della citlà: lo riteneva

da, tali eccessi 1' indole non pessima , e una carità della

'erra natale. Aveva specialmente da combattere le furiali

istigazioni dello spaglinolo, nemicò agli uomini non ehe

invidioso a' fiamminghi. Lo conduce sopra una torre che do-

mina tutta la città : gli confessa che non gli basta V animo al

disfacimento di terra sì grande sì bella e popolosa, e nella

quale era nato. E veduta inutile ogni umana ragione, gli

inette innanzi la coscienza religiosa, dicendogli : Antonio ,

e l' anima? Al che lo scellerato , guatandolo con sogghi-

gno orrendo: Es que vuestra magèstad tiene alma? E lasciò

ancora i popoli di Lombardia in preda a quel demonio !

E Antonio visse impunito, visse potente sino al 1556 ! e

il buon Guidiccioni di quella morte , come di rimosso im-

pediménto alla pace d' Europa, còme di grande benefizio di-

vino, dovette col Cardinale Triulzi rallegrarsi. Io non dirò che

tutte le salmodie del convento di San Giusto , e non due

anni d'inquieto abbandono delle profane grandezze, vagliano

a perdonare l'impunità data al Leyva: dico solamente che

ila natura sortì cuor meno atroce. Dico ancora che fu meno

tristo di Ferrante Gonzaga ; un altro di coloro i quali po-

terono troppo con lui, a danno del mondo, a disonore del

suo nome. Il Gonzaga lo infamò della morte di Pierluigi

Farnese; imputata a Carlo dal Pontefice Paolo; rimprove-

rata dal nunzio papale, con ardente eloquenza, nella ora-

zione ai Veneti. E nondimeno si tiene per più certo che

l' imperatore sebbene volesse (e per gravi ragioni di stato
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dovea volere) togliere al papale bastardo Piacenza datagli

coti tanto abuso di religione dal padre (a); si opponesse

alla uccisione: e quella fosse dall'implacabile mantovano

procurata contro la volontà del padrone ; e poi rappresenta-

tagli come impreveduta, e come operata dalle ire non potute

frenare de' sudditi offési. Ma comunque niuno possa negare

che tutto il momlo avesse molte e forti cagioni a dolersi di

Carlo Quinto; moltissime e fortissime Firenze, Milano, Roma,

Siena e il Piemonte, e il reame di Napoli; è fuor di dubbio

«die dovettero lodarsene i Lucchesi : ai quali (salvo le non rare

domande di moneta) mantenne la libertà ; contro le ince-

santi infestazioni del suo genero Alessandro , e del suocero

Cosimo , avidissimi di accrescere il proprio dominio. Alia

quale libertà fu parimente ostinalo insidiatore, con pre-

lesti di zelo religioso il pontefice Carata : il quale della si-

gnoria di Lucca e di Siena voleva pascere 1' insolente am-

bizione de' suoi. E della perseverante resistenza imperiale

è chiarissimo argomento l'essere Lucca durata libera : eh"

non protetta dall'Imperatore (come il degno istorici) Be-

verini confessa) non avrebbe potuto fra tante insidie e mi-

nacele conservarsi.

Pertanto è dimostralo clic ninna cagioni! ebbe come luc-

chese il buon Guidiccioni di ligulare (piasi belva sangui-

nosa quel principe: quale fu con grande veemenza rappre-

sentato a' Veneziani dal Casa : uè V uoin giusto e sincero

potè senza cagioni averne volontà. Ma possiamo aggiun-

gere espressamente che quel che non dovette volere noi

fece. Iu ne prendo a testimonio lo slesso Imperatore: Che

ci rispond' egli ? No certamente: Giovanni Guidiccioni, sin-

cero uomo e modesto, e ospite mio, non iscrisse di me

quelle orrende maledizioni. Quando nel 1555 io andando

coli' esercito in Provenza passai per Lucca, e dai sei ai

dieci di maggio vi soggiornai, presi albergo da questo Olio-

tn) Anche qui le parole il papale bastardo, e le allrc fon tanto ahu*n

di religione furono nel manoscritto cancellale dalla Censura; sostituendo

l'in luigi in luopo del papale bastardo, Ma l'autore avvisa in taarglue

i lic • Non »i baili alle cancellature temerarie ». (E)

(nord. Opere. V. **
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revolc ministro di Roma; il quale sino a Frejus mi segui-

tò. Avrei io voluto ospite chi meno di due anni innanzi mi

avesse tanto indegnamente oltraggiato? o poteva restarmi

coperta la sua iniquità? Non aveva io tanti esploratori in

Lucca? o non me 1' avrebbono rivelata il mio governatore

di Milano, e il Duca di Firenze, mio creato, sì infesto

a' Lucchesi ? No: io non fui una bestia crudele nella mente

e negli scritti del buon Guidiccioni.

A chi dunque riferiremo quella spaventosa imagine di

scelleratissimo , s' ella non si conviene a Carlo Quinto, come

parve all' incauto Berti ? Ella si conviene al turpissimo ge-

nero di Carlo: a colui che straziò Firenze e insidiò Lucca,

dal 1531 al 1537 : il qual viene manifestamente descritto,

o anzi ritratto dal naturale, poco lungi dal line della ora-

zione , in questo modo l2 « Ricorrereste (come già fecero gli

« Eraclensi a Clearco) per la vostra salute a colui a cui

« tante volte avete procurato morte; e al quale ricorreste

« ne' pericoli passati ; acciocché venendo armato , siccome

« già lo vedeste in mezzo di tutto il popolo , solo e sicuro:

« e riguardando il sangue de' suoi fratelli e parenti non

« ancora asciutto , facesse memorabil vendetta di loro , e

« crudel sacrificio delle vite vostre? Oppure chiamereste

« in aiuto il vostro il quale niente con più fervore

« desidera che di udire la vostra voce? Fingete negli

« animi vostri, fingete, Padri , ch'egli sia qui presente:

« e sentirete subitamente sopraprendervi da grandissi-

« mo spavento: perciocché vi parrà che crollando la te-

« sta , e pieno di crudeli pensieri , ora vi costringa a pa-

« gare gravissime e spessissime imposizioni; e devori col

« desiderio il rimanente de' vostri beni; ora stupri sforza-

« tamente le vostre nobilissime e onestissime donne; ora vi-

« sitando i monasteri corrompa con indegnità e con vio-

« lenza la pudicizia delle sacre vergini; ora mandi in esilio

« i gentili uomini di valore e d'ingegno; ora con varie

« sorti di veneno faccia morire gli uomini principali della

« sua terra; ora chiamando a sé con false calunnie gl'in-

42 V. l'Orazione alla noia X.
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« nocenli e migliori , come cospiranti coatra la sua crude!

« tirannide, li condanni a morte; e privi i figliuoli non

« pure delle paterne sostanze ma degli alimenti ».

Noterai in questo luogo un cenno di erudizione, e ab-

bondanza di aviarissima ironia dell' oratore: il quale viene

a dire a' suoi nobili: Se da capo insorgerà contro voi la

vendetta popolare, a chi domanderete soccorso ? Chiamerete

a salvarvi i due acerbissimi nemici vostri ; #
1' uno cittadino

sbandito; l'altro principe confinante? Penso che invoche-

rete quel buon cittadino, il quale nel 1522 ammazzò di

mano propria , nella casa della republica , il capo di essa

Geronimo Vellutelli; fece da' suoi satelliti lasciare per morii

i due Signori Anziani Pietro e Lazzaro Arnolfini ; mise sot-

tosopra tutta la terra : e già occupava la tirannide, se nuu

vi scampavano la fede e le armi della plebe : e voi che

affogaste nel sangue la ribellione . foste così paurosi del

più reo
,
che ridotto solo e ferito , e tuttavia superbo e con-

tumace , lo pregasti; che volesse andarsene , impunito e li-

bero: poi in tutti questi undici anni l'avete inseguito dapper-

tutto con ogni maniera d' insidie; avete cercata la sua vita;

e a comperargli un uccisore avete in più volle spesi fino a

trentamila l3 fiorini d'oro; com'egli non ha mai cessato

di larvi e di procacciarvi , dentro e fuori
,
quanto più gli

è stato possibile di mali. Credo certamente che verrebbe

vostro salvatóre costui: Costui che l'anno passato si vo-

leva per la plebe chiamare contro voi da Firenze ( dov' è

tanto protetto dal Duca, vostro buon amico) se dal propo-

sito non lo distoglieva il gran eaporano de' plebei Matteo

Vannelli : cui faceste senatore : e poi . perchè si era vali-

damente studiato con ogni sua possa di sminuire i furori

e i danni della sollevazione, lo decapitaste. Mercede a lui di

non aver voluto
, quando poteva , le vostre teste.

Quando
, o mio carissimo , avrai letto il tredicesimo An-

nate del Beverini (volgarizzalo a mia istanza dal nostro ami-

co Antonio Gussalli) vedrai che 1' uomo qui indicato è Vin-

cenzo Poggi; di numerosa e nobilissima e prepotente sebi il

13 Olloccntoniila, o più, franchi d'oggi.
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ta : la quale prese il nome da San Pietro in Poggio; parlo

non piccola di città , eli' essi già possedevano in proprio.

È parso all'oratore di vedere similitudine tra questo am-

bizioso e feroce giovili lucchese , e un Clearco di milleot-

tocento ottantacinque anni prima, nativo e fattosi tiranno

di Eraclea, colonia greca nel Ponto'*. Ma per vero a me
appariscono poche le somiglianze tra questi due cattivi cit-

tadini, e molte le diversità. Simili nell'essere ambedue

perniziosi alla patria; molto diversi di educazione , di for-

tuna . di morte. Dissoluzioni e ignoranza e superbe teme-

rità nella prima giovinezza del Poggi : studi filosofici e di

eloquenza in Clearco; datosi uditore a Plato e ad Isocrate

in Atene : poi esercizi di milizia sotto Milradate Satrapo

del Ponto. Nel Poggi ignobiltà d' ozio e libidini e insolenze

urbane. Tentarono 1' uno e 1' altro la signoria del paese

natale; ma con mezzi disformi, e successi contrarli. L' E-

raolese, prima sbandito per le fazioni di sua terra tra nobili e

popolani; poi chiamato dalla nobiltà ( la quale era invano

ricorsa per aiuto all' Ateniese Timoteo e al tebano Epami-

nonda ) entra colle armi di Mitradate ; e di corto lo tradisce,

lo imprigiona, e lo costringe a riscattarsi: quindi sodduce

la plebe; e colle forze di lei spegne i nobili, invade il prin-

cipato; e dodici anni lo esercita colle crudeltà e le inso?

lenze, che gli meritarono dalla cospirazione di Chione morte

violenta. Il lucchese sperò il dominio per la divisione de'

nobili che si contrastavano la potenza: ma dalle armi po-

polari spinto fuori , morì da natura in Arezzo , dopo ven-

toso anni di esilio, a sé stesso e agli altri inutilmente mo-

lesto.

Tu che hai letta 1' apologia di Lorenzo Medici , e le sto-

rie fiorentine di Iacopo Nardi e di Bernardo Segni gentil-

uomo , e del prete Benedetto Varchi, dal 1530 al 57;

avrai cosi impressa nella mente 1' effigie del bastardo Ales-

sandro , che subito lo raffiguri all'orrido e naturai ritratto

fattone dal Guidiccioni . nella seconda parte del testo so-

prallegato ; con molto maggior chiarezza di lineamenti , e

li V. 1' Orazione alla nota IX.
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copia e luce di colori (cioè «li fatti)che laddove il Berli

come già vedemmo , s' ingannò. La sapienza de' nostri gio-

vani, che fastidisce le storie, e vuole conoscei meglio il

passato mondo e l'avvenire ne' romanzi ; se lesse la Luisa

Strozzi del professore Giovanni Rosini (quando non l'ab-

bia fatta sprezzare l

1

esser di lingua e sensi italiana |
vi avrà

trovalo vivamente espresso quanto basta a conoscere dal

primo triennio di sua tirannide quel prodigio d' iniquità.

Come dunque si vede levato il suo nome da tutte le stampe

di questa orazione, e antiche e moderne; e io sua vece

messi dei punti ? qual timore o rispetto negli editori del -

colo decimosesto, fino a cinquanta e più anni dopo V uc-

cisione del tiranno? E quelli clic furono lontani quasi Ire

secoli! Io neppure saprei indovinare le ragioni di Lodo-

vico Doraeniebi ; il quale venti anni appresso la line di Ales-

sandro (come già dissi I fu il primo che desso alle stampe

questa orazione. È vero che stampò in Fiorenza, dove Ales-

sandro aveva regnato: ma il suo nome vi era abbonilo
,

si dagli amici della perduta libertà , si dai servitori della

nuova monarchia. Vi regnava Cosimo ; certamente non te-

nero della memoria di quegli per la cui morie affrettata en-

trò ad una successione che non doveva sperare. Cbe se lo

vendicò , e con solenne perfidia comprò uccisori in Vene-

zia a Lorenzo, non fu pietà dell'antecessore; ma quella

ragione pronunciata da Tacito, È vindice un qualunque suc-

cessore : (Ultor est quicumque successi!). Come potevan poche

parole di un Lucchese offendere lui, che dal Varchi suo

pensionato si faceva leggere le istorie, secondo che veni-

vano componendosi ; ed approvava che vi fossero tritamente

registrate le turpitudini tutte e le atrocità del predecesso-

re ? Ma tante cose ognidì fanno gli uomini senza visibil

ragione , che non devo curare più oltre il fatto del Dome-

nichi : e quanto a coloro che lo seguirono , basta la con-

suetudine delle pecore e degli uomini , di andare slupida-

mente dietro al primo. JN'on crederò di dovere esser detto

presuntuoso , se finalmente in questa ristampa , tolti via i

punti , ripongo il nome ; come tante allegate ragioni do-

mandano , e sta scritto nel codice veneziano.
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III.

Se Alessandro Medici avesse avuto in sé qualche cosa d' uo-

mo non sarebbe assurdo il notare la sua ingratitudine verso

i lucchesi; ai quali doveva tanto. Fuggito da Firenze gio-

vinetto nella rivoluzione del 1527, albergato nobilmente dai

Guidiccioni; protetto con generosa costanza dalla republi-

ca, e guarentito contro la democrazia fiorentina, che lo vo-

leva nelle mani, e minacciava guerra: mutato il volto della

fortuna, dopo quattro anni, cercare la rovina di chi non

aveva dubitato a pericolarsi per salvarlo! Ma doveva Lucca

averlo più umano che la madre? la quale divenuto prin-

cipe lasciava a guardare le pecore; poi sentendo vergogna

di lei levolla con palese veleno dal mondo. E queste cose

udiva in Napoli dagli usciti (cardinali e gentiluomini) l'im-

peratore : e dava la sua figliuola di dodici anni a un bastardo,

di madre vilissima di padre incertissimo, o fosse un vetturale,

o fosse un signore sacrilego! la dava a un matricida! Mar-

garita divenuta vedova e meno immatura è domandata in-

vano da Cosimo, nato d'illustre guerriero, e pio figliuolo

a Maria Salviati, nobilissima. Pare meglio a Carlo trafficarla

colle ambizioni di Paolo terzo; e farsi genero un fanciullo,

di dodici anni, cui era padre il bastardo di un prete! Ritorno

a Lucca: né mi stupisco se Cosimo, il quale fece e spese tanto

per avere il cadavere di Siena, si ostinasse nelle brame,

e nelle istanze con Cesare di prendersi una città più for-

tunata. Né vorrò maravigliarmi chela cupidità d'ingrandi-

menti non giusti passasse nel figlio. Ma dee dolermi che il

men vile di quella schiatta non abbonasse da mezzi senza

che iniqui, vergognosi e ridicoli. Nel 1596 un Bernardino

di Baldassarre (che si faceva degli Antelminelli , e non era)

,

offerse a Ferdinando primo di vendergli immaginati diritti del

famoso Castruccio; morto da 268 anni; molto più fortunato

che legitimo dominatore della sua patria. E il principe man-

dò a Genova chi per lui facesse mercato e rogito: se non

che la probità del notaio e del reggimento ligure impedì la

stipulazione: e dell'averla tentata guadagnarono morte il
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traditore con Ire figli innocenti: al non punibile restò in-

famia di non buono e non savio.

Quando io penso alle ostinate voglie de' Fiorentini sopra

Lucca (dai tempi fatta minore di Firenze: ed era stata sì

grande, e capo di Toscana, (inaialo Firenze era piccolis-

sima); e rammento i travagli di tre principi in settantanni,

e del governo popolare per duecento anni innanzi ; e i fio

renliui venuti in discordie e (piasi alle mani tra loro, altri

\ olendo altri non volendo per Lucca o spendere o combat-

tere; tanto danaro profuso, ora per averla a forza, ora per

comperarla da chi presumeva di poterla vendere, da' geno-

vesi, da' tiranni di Verona e di Milano; tante insidie, tante

armi palesi e sfortunate, tanti consigli di barbarica violenza.

contro vicini innocenti. e già più volte amici e benefattori
;

sino a volerle gettare in capo il fiume per affogarla (non

vergognandosi di prestare il suo divino ingegno a tanta im-

manità Filippo Brunetleschi): e poi contemplo il fine pros-

simo né mai presagito , che i presenti giovani vedranno .

unirsi quietissimamente la città del Serchio alla città del-

l'Arno; per una famiglia venuta cento anni fa da Lorena;

la quale famiglia per tale acquisto nulla di violento nulla

di fialide ha operato; cessatone da un pezzo ne' fiorentini

il desiderio, il timor ne' lucchesi: è portata la mia mente

malinconica a considerare altri due avvenimenti, l'uno re-

centissimo l'altro si può dire di ieri: dai (piali dovrebbe im-

parare qualche cosa l'età nostra; e forse nulla apprenderà.

Con (pianto di ardore di ferocia di ostinazione si è trava-

gliato moltissimi anni il Piemonte per dominare in Geno-

va! Taccio le tante calamità i tanti delitti, da tante istorie

promulgati , e non potuti neppur dal piemontese Botta o

dissimulare o scusare. A Carlo Emanuele Primo pareva

poco la Liguria, poco la Provenza e il Delfinato e ilLio-

nese: e di tante brame smisurate nulla toccò. Ed ecco un

mio quietissimo e niente ambizioso postero (noi veggenti

ninno resistente) ricevere dagl'Inglesi Genova e le riviere:

die due successori suoi con grande tranquillila posseggo:

no, e i loro discendenti possederanno. Oh vanità de' consi-

gli, vanità de' romori umani! Succedeva (si può dire l'altra

di) tacitamente da Federico sesto a Cristiano ottavo la Da
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nimarca: e forse pochi in Europa si riducono a memoria

i trambusti di quella corte, e le tragedie sanguinose date

a Copenaghen nel 1772, affinchè a Cristiano settimo (debole

di corpo, di mente deholissimo) non succedesse il figliuolo

ma il nato della matrigna. E tu implacabile Giulia cade-

sti negli eterni silenzi, già vedovata d'ogni speranza che

sul capo del tuo figliuolo posasse la corona, che gli com-

peravi col sangue di Struensee e di Brandt, col disonore

del re tuo figliastro, colla ignominia e villana carcere di una

forse incauta, pur bella e bellissima giovane di ventidue

anni, tua regina A Cristiano settimo fu erede e sino al pre-

sente regnò il figliuolo della male odiata Matilde; al quale

dovesti in breve cedere l'usurpata potenza. E adesso non

puoi sapere che regna il tuo nipote: regna: e nulla deve

alle tue furie, alle tue perfidie; regna, perchè i tempi ad-

dussero la sua ora; la quale tu non potevi affrettare, non

prevedere; e ninno avrebbe potuto o impedire o tardare.

E noi, che non leggiamo in vecchi libri, ma udiamo da vi-

venti, o da' nostri occhi riceviamo si gravi esempi, non ap-

prenderemo prudenza e pazienza; e seguiteremo con matta

superbia a crederci padroni del tempo e del naturale e non

da noi mutabile corso delle cose umane.

Il quale non dirò che si precipiti sempre al peggio, né

sempre si dirizzi contrario al bene; come tanti, o per viltà

o per malignità di mente, gridano. Non usciamo colle me-

morie e colle meditazioni da questa terra di Lucca: dove

lungamente il buon Beverini e il buon Guidiccioui ci hanno

trattenuti. Guardiamo al 1522, al 18'i2, intervallo di 520

anni. Son peggiorate le condizioni di cotesto paese? Son mi-

gliorate di poco?

In questa Lucca, tanto mutata e di muraglie e di uomi-

ni , non più sarebbe costretto a tacere il padre Beverini

tacerebbe il vescovo Guidiccioui; o piuttosto muterebbe le

rampogne in gratulazioni. Parrebbe una Lucca novella a

un trapassato di quarant' anni
;

pare una cosa ringiove-

nita a chi dopo treni' anni la vede: tante comodità e tanti

abbellimenti e di edifizi e di strade, e nella città e nel ter-

ritorio. In secolo epicureo e pure ipocrita . non mancherà

taluno a dire, Questi sono beni materiali, ma dell'ani-



ALL'ORAZIONE DI ìlONSUUiOB GUIOICCIONI 38n

ino, de' costumi, dove il profitto? Primieramente la si

curezza e quiete dèi vivere; e la mansuetudine, e l'one-

stà de' costumi, la riverenza alle leggi, l'affezione al prin-

cipe, la benevolenza tra cittadini. Venisse ora il Cali lina

Poggi, o il Gracco Vannelli, o d Bernardini leggifatlore di

oligarchia; qual sèguito, quale udienza troverebbero? Dovi

sono i delitti orrendi clic il Beverini dovette raccontare?

Dov'è quella superbia e crudeltà de' nobili contro al popolo,

tanto detestata dal nobilissimo Guidiccioni? Più ancora; il

povero Beverini (il quale scriveva cencinquanl'anni dopo

lui ) potrebbe .adesso cavalcare fuori della città sicuro; uè

più avrebbe alle spalle il cocchio di un patrizio, e il bestiale

comando al cocchiere di spingersi addosso all'umil frate.

e trariparlo nel fosso. Cortesia grande nei signori verso tutti,

e operosa carità verso i poveri: favorita, e con denari e

onori promossa ogni industria; nessun monopolio. Per i po-

veri condotta da quattro miglia in città acqua salubre: per

loro istituita e prosperamente guidatala cassa di risparmio;

la quale soffoca tanti vizi, e i semi di tanti delitti; e con-

tro la quale non si vergognarono in altri paesi di latrare

certuni o colle stampe o dal pergamo. Al bene si corporale

-i spirituale de' poveri intendono e tanti fatti del provvido

e generoso patrizio Mazzarosa, e tante pietose ed eleganti

scritture dell'ottimo cittadino Fornaciari : i quali saranno

dalla ricordevole posterità ringraziati e celebrati
,
perchè

studiano continuamente a minuire, quanto è possibile, e a

prevenire i vizi e i peccati, d'intemperanza di prostituzione di

fraude; che la miseria o insegna o comanda. Vedi nella ora-

zione di Monsignore, e puoi vedere nelle storie del Beve-

rini, le molte querele giuste abominanti il dispetto che l'i-

gnorante e avara aristocrazia de' loro tempi ostentava con-

tro gli studiosi e tutti gli studi. Se potesse ritornare il Be

verini non troverebbe costì un Senato die dispulasse di le-

varlo dalla scuola, e porvi a migliore mercato un asino.

Sarebbe lieto e stupito di trovarvi in quanto onore ed amo-

re tutte le scienze, tutte le industrie insieme colle arti del

bello, vi sono tenute si dall'universale de' cittadini, si da

civilissimo e desiderabil principe; amor de'luochesi, speranza

de' parmigiani. A questa sicura tranquillità, a queslo vitto
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più facile e pulito, a questa concordia di ricchi e di non

ricchi, .1 leggi tanto più ragionevoli ed uguali, a costumi

assai più temperali e civili e onesti; aggiungi quel che ha

guadagnato veramente la religione. Non solo bisogna ora

cercare nelle istorie le empietà e l'eresia dal Guidiccioni e

dal Beverini deplorate, e dai magistrati di (pie" tempi con

ferocità di castighi poco utilmente punite: ma sono migliori

Battolici dappoiché divennero cittadini e uomini migliori.

Bisogna sottrarre gli stimoli al male; contro al quale" niente

giovano i freni. Mancano ora le processioni a pie' nudi; man-

cano le flagella/ioni : ma non da quelle si reprimevano le

dissolutezze, non si mitigavano le ferocie, non si facevano

tacere le bestemmie, non s'impedivano le violente usurpa-

zioni dei beni sacerdotali ,r>. non le scelleratezze de' sacer-

doti. Piangevano, e si abbracciavano lagninosi, e si giura-

vano perdono, pace, amore; e il dì appresso correvano ad

ammazzarsi.

Non avrebbe mai speratone pure imaginato il buon Be-

verini che tanto dovesse cambiarsi la. materia ai continua-

tori de' suoi eloqucnlissimi annali. Meno avrebbe potuto

sperare il Guidiccioni l'ordine bello e i lodevoli costumi

d'oggi. E nondimeno è pregio dell' opera conoscere quello

che furono i maggiori nostri, quello che fecero e quello

che patirono: è nostro debito preparare migliore secolo a

quei che verranno. Alla quale opera dee ciascuno cuncor-

rere secondo può; e colui ancora il quale conosca di po-

tere pochissimo. Così io ( cui da fortuna è negato Toperare.

nò conceduto il parlare ) contribuirò talora qualche mi-

nuzia di leggieri studi; che vagliono pur meglio dell'ozio

e della briga. E se mai alcuno gradì l'intenzione che mi

fece ritrarre dalla dimenticanza la vita d'Irene da Spilim-

liergo; sì gradisca di essere invitato ora e agevolato a leg-

gere il nobile oratore Guidiccioni, ad assaggiare dell'ec-

cellentissimo istorico Beverini. Certamente cortese sarai tu

u queste mie povere diligenze; e a te indirizzate le acco-

glierai come segno di un' amicizia lungamente fedele.

15 V. ii Beverini nel principio del XIII.
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1 Orazione de la Pace di M.Claudio Tolomei. Composta da

I' autoje nel 1329 d'aprile, e stampata poi in Roma da

Antonio Biado Asolano nel 1554 di marzo, in 4."

. Pregevole ed assai rara edizione la chiami) il Poggiali ( Sor. ree.

Tom "J. e. 77». L' opera è precedui a da una lunga e giudiziosa lettera

di Gio Guidlccioni , che sfuggì alla vista di ehi raccolse e publico le

Itime e prose del Guidiccioui.

li Gamba.)

GIOVANNI GD1D1CCIONE

A M. VINCENZIO BUONVISO

lo liuti voglio M. Vincenzio, clic sia mia cura di porvi nell'a-

nimo, che l'orazion volgare sia di quella riverenza degna che

la Ialina: conciosiacosa ch'io farei grande ingiuria a quelli an-

tichi divini scritlori , e averei all'incontro tanti fieri avversari,

che ritrovandomi forse solo non potrei resistere all'impeto loro;

senza eh' io farei cosa diversa da' miei pensieri : ma dirò bene

che rechi laude a sé medesimo, e utilità al mondo, colui il quale

ardisce con la Toscana favella manifestare i sensi e i consigli

ilella mente, sotto le severe leggi degli oratori. Laude acquista egli

a sé medesimo; perciò che chi si mette a questa degnissima im-

presa conviene che , non solamente sia in questa nostra lingua

esercitatissimo, ma ch'egli abbia più che coi primi labbri gustati

i fonti della Latina : olire che essendo ornata di splendidi vesti-

menti, di chiari lumi di parole, e d'altre infinite ricchezze, può la

Latina dimostrarsi con li suoi seguaci libéralissima, dove la To-

scana poco ricca di andamenti, e non ben dipinta di quei colon

de' quali la grandezza dell' eloquenza risplende , non può così

agiatamente farlo: e non potendo è necessario (se non vogliamo

andarci ne' medesimi circoli ravvolgendo) che noi ci sforziamo di

1 Vedi la Nota a pag. 269. (E)
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scavare altissimi sentimenti; e quelli illustrare con nuove figure,

e con apparenti e luminose parole: il che non so se con minore

acutezza d'ingegno, con minor dottrina, e con minor esercitazione

si conseguisca, che si consegnino i componimenti Ialini; molli de

quali sono giudicati buoni, che volgari sariano biasimati e riputati

vili. Utilità reca egli al mondo ( io parlo di quelli, li quali hanno

aggiunto alla bontà dell'animo 1' ornamento del dire ) perciocché

essendo ritrovata la eloquenza per insegnare, per dilettare e per

commuovere; chi dubiterà che l'uomo non riceva con più forza

nell'animo il suono di quelle voci le quali egli ha apparate, che

quelle ch'egli noi sa? e che maggiormente non si risenta me-

diante gli all'etti della lingua tra la quale è nato e cresciuto , e

<uin la qual favella , che della straniera? che così ogsimai pos-

siamo domandar la Ialina; della quale appena i dolti nel corso

dell'orazione possono trarre pcrfelln il senso, non che gl'idioti

commuoversi. Con quale orazione gli uomini sani, li quali con-

sumano i pensieri nulle republiche
,
potranno aspramente vi-

tuperare i malvagi, e degnamente lodare i buoni? con quale sve-

gliare i languidi alla salute publica, e opporsi alla violenza e

alla nequitezza de' rei? con quale quietare i subiti movimenti de'

popoli, ed ismorzare l'incendio delle civili discordie? con la voi

gare , o con la Ialina ? certamente con la volgare. La quale for-

tificala da' bei presidii della esperienza e delle dottrine (sanza le

quali è un aggiramento vano di parole) none dubbio alcuno che

ella porla seco utilità maravigUosa. Le quai cose conoscendo il

nostro M. Claudio si è messo a questa utilissima fatica : nò so

chi più debitamente eh' egli dovesse prenderla ; il quale appena

nato fu dalla fiamma del suo ingegno rapito di terra , e alzato

tanto allo , che a gran fatica potea discernerlo acuta vista : ap-

prese poi le discipline legali necessarie alla prudenza dell'ora-

tore; ornatosi delle filosofiche morali vere dimostratici de' vitti

e delle virtudi ; illustratosi delle naturali, con le quali cose ce-

lesti alle umane tirandosi eccelsamente si ragiona; arricchitosi delli

antichi e de' moderni esempi, la memoria de' quali reca fede ed

autorità all'orazione; ed esercitali finalmente molli anni nello

studio di questa laude ; ora leggendo greci e Ialini autori , ora

scrivendo dialoghi e orazioni, ha temperata così soave armonia,

oiie niente è più giocondo, né più perfetto. Voi vedrete adunque

che in questa sua orazione egli ha ottimamente osservali gli am-

maestramenti retorici. Persuade cosa utile onesta e possibile ;

la persuade al Vicario di Cristo; e persuadela egli, il quale per

molte politissime scienze, per la gravità della vita, e per la divo-
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znmc verso lo illustrissimo cardinale ile Medici * suo, e di tutti

irli animi nobili vero Principe, è degno d'essere lungamente e

con attenzione ascoltato; come nel vero egli fu ; e come col te-

stimonio della pace si vide poi. Conoscerelevi dentro una dignità

di vere sentenzi;, un largo fiume di elettissime parole: le quali

alcuna volta per Somiglianza tratte quasi stelle per l'orazione sparse

tutta l'adornano con mirabil modo. Sentirelevi ancora i comin-

ciamenti, i mezzi, e gli estremi così correnti, che non si ferma-

mi : così congiunti che non s' indebiliscono ; così con un certo

numero ordinali, che non offendono le orecchie; ma le ricreano-

Jùl appresso vi scorgerete una artificiosa varietà nel riposarsi, ma
non potrete però vedere, per liso che vi miriate, ch'egli s'insu-

perbisca; che vada con giovenili sentenze lussuriando; che s'en-

fio per troppo fiato
; che trascorra ne' luoghi vani; che dica bas-

samente le cose grandi: ma pieno di spirito, pieno di verità,

pieno di giusto dolore , entra per sì falla maniera nelle menti ,

che da radice svelle ogni crudeltade, e in suo logo vi ripone la

compassione. Chi sarà adunque colui , il quale non dica a lui

convenirsi laude ? e che non conosca quanto egli sia per allar-

gare i conlini dell'idioma toscano, e aggiugnerli di grazia e di

dignità, se per queste strade va caminando
,
per le quali ha

comincialo già è buon tempo, né sa fermarsi? certamente, ch'io

siimi , niuno. E benché niente meno gli cadesse nell'animo che

di farla stampare, non di meno costretto da prieghi di molli

.unici , li quali non potevano con animo quieto sopportare che

ella nelle mani di molli si leggesse scorretta, ha falta sua la vo-

lontà d'altrui. Là onde a me, come a non ultimo per avventura

degli amici suoi, ha data questa cura : la quale io ho preso volen-

tieri e per la riverenza eh' io porto a lui, e per lo desiderio che io

ho di indirizzarvi sì nohil cosa; e di accendervi, s' io posso, coi

raggi delle sue belle vertudi a dover con la prudenza vostra , con

la bella del corpo, e con gli altri beni della fortuna cougiungere

la eloquenza: acciocché, come in quelle avanzate molti altri, cosi

1:1 questa, per la quale siamo da' bruii animali differenti, e con

la quale possiamo divenire singulari tra gli altri uomini, li su-

periate : E tornando a dare la maturità degli anni nostri alla

l Ippolito de' Medici ( figlio naturale ili Giuliane de' Medici, fratello di

pipa Leone X , e nulo a Giuliano da una vedova Brandanj d' Urbino )

lalio Cardinale da papa Clemente, poi morto di 2G anni nel 15-^ti in

Uri, andando a Napoli, per muovere Carlo V contro Alessandro Medici,

flie lo fece avvelenare.
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cura delln nostra republica, la quale con pietosa voce chiede so-

stegno a' buoni, possiate con giovamento ed esaltazione di quella

accrescere la laude vostra.

D' altre giunte (massime di esame sul!' Orazione drl Casa, del (Jnidie-

eioni e del Tolomei) voleva il Giordani arricchire il suo discorso d' intro-

duzione al Giiidieeioni: delle quali do qui i materiali quali e {pianti fu-

rono lasciati. (E)

' Né seppe (Claudio Tolomei) mostrarsi più eloquente o più po-

litico nel a diceria che fece innanzi alla corte di Francia al re

Arrigo nell'agosto del 1ÌJU2: mandatovi già vecchio dalla sua

patria ambasciatore a ringraziarlo per qualche aiuto avutone a

sollevarsi dal durissimo e odiatissimo giogo degli Spagnuoli.

— Gran benefizio del re, somma gratitudine della republica —

.

Ouesteduc parole (niente altro) variate stucchevolmente non di con-

celti ma solo di vocaholi, riempiono o piuttosto ingombrano assai

pagine: tanta è la misera arte di taluni ad estendere il vacuo.

Meritava certamente gratitudine il regio benefizio; o a dir più

vero la benigna volontà con mediocri effetti mostrata : né a ciò

si richiedeva lungo discorso. Assai più importava e all'onore del

principe e alla salute d' I lai ia provvedere in tempo che il con-

seguito bene durasse. E troppo era manifesto il pericolo; niente

dissimulate le minaccio dell'inimico. Dopo la cacciata de' tiranni

ebbe lo sfortunato valore di Siena due mesi di quiete e d'im-

provvida allegrezza; e tosto la spaventarono gli apparecchi della

Cesarea vendetta ; e la gravarono gli insufficienti e molesti aiuti

di Francia. Vorrei che il parlatore Sanese avesse fatto sentire

all' incostante ambizione del re, quanto meglio per la sua vera

gloria e per la solida potenza valeva il farsi forte in Italia , col

mantenere sicura e rispettata quella libertà
;
piultostochè trava-

gliar se e gl'italiani (senza profitto e senza lode) ostinandosi di

alzare a piccolo principato queir inquieto e disutile Ottavio : il

quale per esser nato dal bastardo di un prete, e fatto marito alla

bastarda di un re, e divenuto cognato alla bastarda di un altro

principe, non sofferiva di rimanere privato. Vorrei che mi avesse

ammonito Arrigo a non abbandonare colla leggerezza sua pro-

pria e de' suoi , contra il suo onore e il suo interesse le vera-

1 Quesia giunta riguarda la line del capitolo I, pag. 369. (E)
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mente nobili imprese,: e di cuore loderei Monsignor Claudio, se

per suoi buoni con fori i il re francese non avesse così subilo lasciala

Siena in preda alle spagnuole vendette; struggersi dolorosamente

in un assedio di nove mesi ; consumarsi dalla crudeltà de' nemici

e dalla fame gli abitatori della città scemali da {Ornila a sei-

mila: e perduto dopo innumerabili ruine il territorio, penare

abbietta in perpetua e non meritala servitù.

Le lodi che non posso dare a questo più romano prelalo che

sanese cittadino ben le meritò due anni prima un altro non ani

bizioso ma filosofo prete e caldo cittadino, suo parente, Lelio To-

lomei; che da uno scrittore anonimo di quel tempo e di quella

ciltà è lodalo codi e uomo per le virtù ed esquisite qualità site

rarissimo.

Lelio Tolomei prete, parente di Claudio. F.gli e Girolam

fratello fatti avvelenare da don Diego (Jrlado di Mendoza (clic

tante calamità diede ai traditi Sanesi : fece tagliar la lista al

Politi ); perchè dice il Lozzini) li conosceva di bellissimo in-

gegnò e di generosi cuori. Ammalarono di veleno nello stesse

giorno; morirono Ire giorni dopo l'uno all'altro. L'universale

pianse massimamente Lelio, per le grandi limosine che faceva.

Il buon Lelio prima ammonisce e castiga le inquiete voglie

delle lanle fazioni che a tante calamità sottoposero la pallia

essendo certo che l'imperatore dalla razione dei Nove che era

uscita fu istigato a mescolarsi negli all'ari della republica . a

mandarvi suoi agenti e sue armi, col prelesto di mantener pace

e quiete: e a volervi murare la cittadella per assicurarvi hi sua

potenza.

l'urlare (ili Lelio) il bel pensiero di vestire a lutto tutti i ma-

gistrati e la città : non che la patetica perorazione.

« • . Quaulo all'ultimo capo del non perder

• l'onore in questo negozio; poiché consiste tutto nel non con-

sentir mai a tanto nostro vituperio , e nell'apparenza e dimo-

• slrazione di tulio il dolore, e l' atto pubblico, direi che sì de-

• liberasse in questo modo. Non consenta mai la ciltà diretta

mente o indirettamente a queste forche cosi vituperose della

Cittadella ; e non portando gli ambasciadori da S. M. la riso-

• luzione che si spera e desidera, vestisi a bruno la Signoria,

e

• tutti i magistrati della città; non suonino campane del Palaz-

• zo: porlinsi le trombe, ma non si suonino: non si facciano fc-

• ste, banchetti, nozze, o altro segno d'allegrezza fin tanto si tolga

• via tanta mina. Facendo he Signorie Vostre oltra all' altre piw
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vision giù fatte, queste ancora, che ho dello, con animo puro,

pacifico e pio, non dubito niente, the quello die non potesseno

• fare gii uomini in questo negozio
, I' abbia da fare in tutti i

« modi Dio: perchè ha in mano il cuore de' principi, è padrone
« degli siali e de' regni

; e li dà, e leva a posta sua ; e dà cosi

» facilmente! la salute per man di pochi, o d' un solo, quanto per

• mezzo d'arme, odi lutti gli eserciti del mondo; e mollo spesso

« non si vale di strumento d'uomini; perchè tanto più appàri-

• sca , che sia in lutto opera sua. In queslo modo olire a tante

• persone dabbene, e della città, che pregano continuamente Dio

• per lei in terra, potranno tanti signori, già suoi cittadini, in-

lereeder per lei in cielo, ed essere, come già solevano, esauditi.

Si; nel maneggiar queste piaghe mi fosse venuto toccati rispetti

di cose, che dolessino a ehi che sia
, prego con tutto il cuore

que' tali, che m'abbino per iscusato, e mi perdonino: perchè

« son forzalo con un estremo dolore , e cogli occhi pieni di la-

•• grime. Perchè l'animo mio non fu mai d'offendere alcuno, e

« tanto meno persone tali in queslo proposito, e in questo luogo,

« che non solo non conosco uomo, per grazia di Dio, a chi vo-

i glia male; anzi porlo amor grandissimo universalmente a tutta

• la città , e particolarmente ad ogni cittadino : e spero in Dio
» che la vita , che mi resta , abbia ad essere in modo, che mi
• sarà creso facilmente. Ma la natura delle cose che si trattano è

tale, che ricercava a viva forza, ch'io parlassi in questa for-

• ma; non volendo esser traditore all'ufficio dell'uomo dabbene,

« alla patria mia, al sangue di quelli stessi, diesi tenessero of-

« fesi , al servizio di S. M. e, quello che più importa , a Dio

« padrone di tutti. Il quale prego mi dia occasione nel resto della

« vita che mi avanza, di mostrarlo con lor soddisfazione e feli-

« cita, che gli amo, e riverisco tutti di cuore: e facci grazia ad

• ogni cittadino di far sempre in questa, ed in ogni altra occa-

« sione, virtuosamente e valorosamente l'ufficio, che gli conviene.

• E lo prego in ultimo con tutte le forze dell'animo mio, che

« facci grazia a me, poiché per i peccati miei in' ha riservato vivo

• a tempi tanto crudeli, di farmi morire libero, e prima ch'io

• vegga in servitù la patria nostra >.

Questa orazione, simigliatile nell'intenzione e nell' affetto al

Guidiceioni, è più famigliare e di più semplice dettalo.

Queste due orazioni del Guidiceioni e del Tolomei (Lelio) a

me piacciono più di (ulte; perchè non pompose, non ambiziose;

occupate nel bene di una comunità
,
quasi di una famiglia.
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Veniamo alle politiche e solenni del Bembo e del Casa

Le orazioni del Casa sono notabili per l'arie.

Quanlo alla materia curo poco Y orazione per Piacenza , che

spetta solo alle cupidità insolenti d'una scandalosa famiglia tur-

batrice d' Italia.

Quelle per la Lega hanno prelesto d' interesse grave di tutta

Italia, per sollevarla dalla presente servitù d'un padrone, non

sai se tedesco o spagnuolo o fiammingo. Ma i Veneziani po-

tean dirgli: = Carlo era buono quando al bastardo papale smem-

brava la monarchia lombarda, e dava il marchesato di Novara:

quando al figliuolo del bastardo concedeva la propria bastarda:

adesso è reo dappoiché non ha voluti» darvi Milano ; dappoiché

ha lasciato punire chi voleva rollargli contro Genova , voleva

trucidato il suo gloriosissimo ammiraglio, redentor della patria,

splendore d' Italia.

Ora ci volete unire con Enrico. Il Bembo venne a nome di

Leone per inimicarci con Luigi. Giulio sollevò contro noi Fran-

cia, Spagna, Germania, Inghilterra, tutta Europa. Qual fondamenti

sulle Sanie leghe papati'!

Paolo, già coi piedi nella fossa, dovrebbe pensar a render conto

a Dio de' si.oi orribili peccati. I brevi falsificati per cui papa

Alessandro lo carcerò in castello : la sorella Giulia prostituita a

papa Alessandro per avere il cardinalato : il crudelissimo tradi-

mento fatto a Perugia ; coperto colla pei lìdia di mandar materassi

agli infermi del publico spellale: la connivenza all'atroce nefan-

dezza del suo bastardo contro la pudicizia del vescovo di Fano

Perchè non fare che il re Francesco sapesse conservarsi il Doria?

Perchè lasciarono prender Napoli, contro la prudenza degli an-

tichi predecessori? — Eredità d'Austria; eredità di Borgogna

• rcdilà di Castiglia ; eredità d'Aragona; eredità di Napoli—.

Perchè spegnere la libertà fiorentina'.'' ce.

Non voleste eliclo slato di Milano fosse nostro: ma non faceva

per l'Italia che fosse nò di spagnuoli.nè di francesi. Poteva ben

darsi al duca di Savoia, e farne un forte potentato italiano =.
La seconda parte dell' orazione casesca è una totale ripetizione

delle cose e delle parole della prima. Il soverchio di epiteti oziosi,

notato e spiaciuto al Tiraboschi, è vero. Sono in ambedue molti

concelti di Demostene verso Filippo, applicali a Carlo , sulla per-

petua vigilanza, e loleranza di fatiche e di travagli; su ciò che

sventura suole coprire di magagne in coloro che parevano po-

tentissimi.

La seconda orazione è un supplemento alla prima. Dice nella

d'iord. Opere* /'. -<J
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seconda ciò che nella prima non poteva: perchè non conveniva

;il ministro d'un principe vituperare la viltà e pigrizia della

republica ; ciò mette in bocca d' un senatore.

Abbastanza mostra l'avversione a Cosimo per le doglianze della

morte di Lorenzino.

L'orazione seconda dà quarantotto anni a Carlo; dunque quin-

dici (iopo la Lucchese.

Più gagliarda e più animosa è la prima: più posala la discorri-

la seconda; quasi di canuto.

Nell'orazione del Bembo l'imperatore è Massimiliano, il re di

Francia Luigi nel 151L
Drl Bembo giudicare l'orazione.

Della legazione del Bembo e del Casa i! Senato ne fece niente.

Nel Guidiccioni senti uno che ha conversato con Isocrate, nel

("asa uno clic ha udito Demostene.

Nel Casa senti l'arte, quanto alle cose e quanto allo stile. (Ni»

però a me dispiace; come al Tiraboscbi , il quale neppure no-

minò il Guidiccioni). Nel Guidiccioni è molla naturalezza quanto

alle cose : si sente non arte , ma un certo studio nello stile; non

perii pomposo e rotondo e sonante , ma piano , benché non cor-

rente abbastanza e sciolto.

Si legga (l'orazione del Guidiccioni) con grande attenzione

pillilo vi sono di molli e gravi pensieri: e i garbali i quali stam-

pano clic io non ho altro che parole vuote d'ogni pensiero, ve-

dranno che almeno vedo e comprendo i pensieri altrui.
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Molti , siccome io stimo, prenderanno ammirazione, che

avendo io fino da' primi anni rivoltalo V animo alla vita

e,d operazioni ecclesiastiche; ed essendo poi sempre nel pro-

eesso della età stato non solamente osservantissimo degli or-

dini e delle istituzioni della vostra terra , ma studiosis-

simo di esaltarle con somme lodi ; ora cosi subitamente

mutalo pensiero, venga ancor giovane e scimi delle Corti

Spirituali , a riprenderle ; e a dire di quelle cose che i più

maturi non ardiscono; e che i laici debbono. Ma sealcuno

di quelli i quali sogliono tra voi degnamente favellare degli

avvenimenti publici et opportuni, si fosse mosso a parlare:

avrei usalo in questo la modestia che si convenìa ; e che

io soglio nell'altre cose: ma, vedendo quegli spinti dal-

l' odio, questi dal desiderio de'proprii comodi, altri co'sensi

corrotti ragionarne , e molti ancora per temenza tacere

ho giudicato esser opera grata a Dio e debita alla e

Iella Patria il dire, insieme con li errori di molli, quelle cosi

le quali sono veramente salutari alla vita di questa ci\ il con-

gregazione. Conciossiacosaché mi reputerei degno non pui

'li riprensione ma di supplizio, se attendendo a conservare
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1' ordini1 del viver mio , io avessi per trascurato ed incon-

siderato quello della Patria mia : le fatiche e defensione

della quale ninno può prendersi efficacemente , che molto

più non si debba , e non gli si convenga. E mi giova di

sperare . che non vorrete che il giudizio della vostra vo-

lontà sia perpetuo, come egli è falso; ma regolare lo vor-

rete secondo la potenzia del vero : il quale a mio potere

ingegnandomi di mostrarvi aperto, voglio avervi ricordato

che tanto diminuirete la vostra salute quanto toglierete di

fede alle mie parole; le quali, ancora che siano per trafig-

gere molli dell'ordine Senatorio , sono però da esser rice-

vute nella memoria loro, e confermate nel consiglio delle

loro deliberazioni. Queste acute e pestilenziose infermità non

hanno bisogno di pigro, ma di diligente medico ; non di

pietoso , ma di arrisicato: e se la libertà dui mio dire si

tirerà dietro la malivolenza di molti , spero che come que-

sta sarà accompagnata con la mia laude , così quella cui

frutto e col beneficio d' altri. E quando altramente av-

venga, mi sarà giocondo l'avere acquetalo lo stimolo della

coscienza, e aperto il cammino agli altri di risentirsi, e di

riparar a gì* impedimenti e casi della Republica : la quale

niente altro essendo che 1" anima della città, e avendo ' in

-è quel potere che in un corpo ha la prudenza, perchè con-

siglia il bene universale , conserva le cose buone , e schifa

le nocive; niuno potrà a ragione biasimarmi, se io amerò

inanzi la conservazione di molti che la grazia di pochi. E
se voi rivolgerete negli animi vostri i gradi della età e le

azioni della vita mia , troverete che come io fui sempre

amatore della libertà e della unione vostra, cosi sono slato

rimoto dalle vostre passioni. Per le quali cose sarà vostro

uffìzio d'udire con quiete d'animo l'orazione mia: tanto

lontana d' ogni studio d' acquistarsi con dolci o piacevoli pa-

role la vostra benivolenza
,
quanto vicina al vero. Ripren-

derà primieramente le forme introdutte e adulterate in que-

sta Repubblica: dipoi - rappresenterà la immagine de' lem-

1 Lo si amputo ebbe finora : avere.

I SI. dopo.



ALLA REPUBBLICA hi LI CCA 101

pi e pericoli passali; e finalmente con l'esempio de' nostri

avoli vi porrà avanti a gli occhi la sicura e onesta ammi-

nistrazione della Repubblica.

Gin riguarda al governo ili qualche anno addietro ili que-

sta piccola Repubblica , fra tante percosse da Italia sosten-

tate . vedrà chi' in poche cose merita laude, e in moltis-

sime correzione; e terrà per cosa (.'ertissima che dalla eterna

mano ne sia stata conceduta questa larghissima grazia di

conservarsi 3
. Chi era di così stupido ingegno . il quale non

antivedesse dovere in breve tempo nascere uno inconvenien-

te, mollo più dannoso di quello che V anno superiore (') nac-

que, con tanto pericolo del pubblico, e cosi continuato

spavento de' particolari
;
quando che non solamente signo-

reggiavano, ma tenevano oppressa e soffocata la moltitu

dine de' poveri i riechi ? cosa grandemente aliena dalla

pietà cristiana: e biasimata dagli antichi savi, i quali a

conservazione d
1

una Repubblica volevano che fusse impo-

sto molto più grave pena a i ricchi e [intenti . i quali con

carichi e con minacele oltraggiavano gli uomini di povera

e bassa condizione, che se oltraggiato avessero gli uguali

loro. E però Aristotile, moderatole del viver politico . dice

die la moltitudine de' popoli
,
pensando d' esser semplice-

mente eguale a i nobili , e i nobili avanzando ne' beni della

fortuna i popolari, avanzarli nell'altre cose ; ciascheduno

erra: perchè quella
, quasi pari in tutte le cose, vuol pari

parte nella Repubblica; questi, come superiori, stimano

lor lecito cose maggiori. E per questa cagione quando I" una

e l'altra parte non riceve secondo l'opinion sua premio

d' onore ed utile nella Repubblica , vengono alla turnazione

di essa; e spesse volte alla rovina. Vedevasi quivi alcuni

nobili (e mi perdonino gli altri, s' io anderò licenziosamente

scorrendo per li vizi di questi) vedevasi non solamente sa-

lire 4
i gradi de' magistrati: ma avere in dispregio gli in-

-i St. conservarla.

il) 1531.

•i Si . salvare.
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feriori , come non fossero nati nel ventre di questa madre

comune; e con ingiusto arbitrio dominarli , e venire a tanto

(Y insolenzia ,
che non bastando loro gli onori e l' imperio

sopra li meno ricchi e gli più deboli , volevano godersi

ancora anzi usurparsi il patrimonio pubblico, con mille

sconci interessi e mille aperte ruberie; e quasi come fusse

eredità lasciata da i Padri e da gli avi loro, di concordia

se 1' aveano diviso, e se lo possedevano: di maniera che.

arricchiti con danno della plebe ode' poveri gentiluomini

,

i quali erano ogni giorno con nuovi carichi oppressi ; di-

ventavano ogn' ora più insolenti e più malvagi. E crescendo

di giorno in giorno le radici della avarizia ne i petti loro,

cominciarono per si fatta maniera a perseguitare e sotto-

porre la povertà , che non quieti di ritenere le fatiche e

mercedi loro, non conlenti di averli servi, non sazi d' em-

piere le voglie delle entrale e degli emolumenti pubblici:

dolevansi de' lieti pensieri altrui , attristavansi delle opere

buone, rodevansi d' invidia dell' altrui bene ; e quasi dive-

nuti vaghi dello spirito s e della vita de' poveri, volevano

con nequiziose leggi proibire i guadagni leciti, e quelli che

•issi medesimi cercano e fanno; e s' ingegnavano di diriz-

zare un monopolio , e diventare non meno abondanti di

ricchezza che di superbia e di potenza: cose tutte pessi-

me, e contrarie all' unione del viver civile. Perciocché, se

coloro i quali hanno le redine del governo in mano non

sono temperati e giusti , non possono ben governare né

comandare; nò può essere azione alcuna o di uomo o di

oittà senza virtù e senza prudenza; avvengachè ninno può

osscr giusto e temperato per operazione della Fortuna; la

quale insieme col Caso sono cagione de' beni esterni : ma
è ben conseguente e ragionevole che quella città sia beata,

la quale è ottima, ed opera rettamente. E però era et è da

provedere con diligenza e da guardare con forti e sempiterna

leggi , e massimamente nel reggimento de' pochi . come «

veramente questo, che dagli offici pubblici non se ne tragga

profitto alcuno; perchè sempre che i popoli vedranno d'es-

j St. dell' esizio.
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ser ben governati, si quieteranno : più contenti ili questo ri-

poso, e ili quella libertà di potere attendere all'arti e guadagni

loro, che con perdita di questi, onde vengono a vivere, affi

ticarsi per abbracciar il fumo dell'ambizione; del quale -

[lasceranno sempre più volentieri quegli i quali abbondano

di ricchezze. .Ma (piando si accorgono per esperienza poi che

gli amministratori della Repubblica accompagnano i gua

dagni con gli onori; sentono in un medesimo tempo dop-

pia molestia il' animo: I' una ili non partecipare de gli

onori, e I' altra dell' utile : e lauto più cresce meli' animo

loro questa noia, quanto sono stali per l' addietro meno
prezzati, e quanto sono al presente più bisognosi : ilqual

bisogno, si come suole alcuna volta svegliare in altri la pietà,

cosi crea in sé la malizia: la milizia poi genera l'auda-

cia . e l'audacia produci' la fraude e la violenza. Da que-

ste perverse azioni dunque, e da molte altre che io dirò

di sotto, ebbero principio le dissensioni: le quali per si

t'aita maniera scorsero per e la Città, che non vi lasciarono

luogo non occupato , e non ridotto a pericolo d' inevita-

bile miseria: e tanto nelli animi di quelli , contra i quali

oggi armali' la lingua , avea di potere la loro passata am-

ministrazione meno che giusta ; e tanto in quelli (sia detto

seuza vostro sdegno) di una buona parte di voi la villa; che

quelli spaventati si rinchiudevano nelle case, si discosta-

vano dalla citta, e nascondevano dove potevano ; voi, non

arditi pure incontrandovi ili parlarvi , non che contraporvi

alti disordinati appetiti della moltitudine , non curavatedi

lasciar volgere sottosopra gli ordini buoni: permettevate che

si calcasse "
I' autorità de i giudicii ; consentivate che la

giustizia fusse preda e vii serva di chiunque se 1' occupava :

eil a tali; esterminio era condotta questa misera citlà. che

se Iddio . il ipiale con pietoso occhio riguarda le calamità

degli uomini et ode 8
i preghi de i suoi devoti, non avesse

steso le braccia della sua misericordia sopra di noi. era

G Si. scorsero la eh là.

7 Si. grillasse.

>> Si ri i pn-plii.
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giunto quel tempo meritato da i nostri peccati , minacciata

ila i nostri antichi, e previsto da alcuni viventi, era, dico,

giunto quel tempo , nel quale saccheggiale ed arse le case,

uccisa o sbandita la Nobiltà , spogliati e violati i luoghi

pubblici, confusi e rovinati gli ordini buoni, niuno avria

potuto con gli occhi asciutti rimirare questo spettacolo cosi

acerbo e funesto; né quelli ancora dalle mani de' quali era

caduta questa percossa mortale sopra le cervici, e passata

dentro alle viscere di questa Repubblica, avriano potuto 9 non

incolpare e bestemmiare sé medesimi di tal rovina. Qual ri-

mordimento
,
quale afflizione, qual pianto saria stato poi

de' rimanenti, quando dalle unghie e dalla bocca di quel

ferocissimo animale che ne minaccia ("> e ne insidia ,

avessero veduti sé feriti ed altri devorati? che agevol

cosa era eh' esso , ferocissimo e vigilantissimo , mentre

che questo popolo non aveva ancora rimessi in piedi li giu-

dicii eh' erano caduti, né unitosi alla salute pubblica, ma
era tirato da' pensieri d' occupar l'altrui , senza conside-

rata cura del pubblico (il qual essendo avvezzo ad esser go-

vernato , non può aver cognizione che non sia debole et

imperfetta); era , dico , agevol cosa che egli avesse brut-

talo il dente del sangue nostro , e fatto delle nostre vite

miserabile strazio. Senza che grandemente era da temere che

dopo questo avesse desolata questa Città, onde non appa-

risse per alcun tempo vestigio di lei, né rimanesse segno

della sua luce : il che come posso io pensare senza gran-

dissimo spavento ? come potete voi , Padri , udire senza

infinito dolore? Ma nella durezza de' mali e delle tribola-

zioni , nelle quali eravamo come in durissimo scoglio fra-

cassali , Iddio ci mostrò la sua benigna faccia: et allora

che la speranza della nostra salvezza era minore , ne fece

con felice vittoria racquistare 1' insegna della libertà per-

duta : la quale, se con quel desiderio e con quello ardore,

che allora corremmo ad abbracciare, e che prima avevamo

aspettata e domandata con preghi a Dio , ora sapessimo

'.> Si. avriiino pallilo contenersi di non incolpare.

^11) V. l' Inlrodiuioac a.Ilu noia 11.
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conoscere e mantenere ; io non ardirei di favellare in quella

guisa che io favello; né crederei che ella dovesse spegnei

si e cadere in fondo. Ma io veggio.e vede meco chiunque

ha libero il giudizio dulie passioni
, che noi ritorniamo a

molto più iniquo stalo che prima, a più dura condizione

di vivere: perciocché alcuni di voi, li quali fuste nelle

perturba/ioni della Repubblica poco forti , ora nella quiete

volete mostrarvi valorosi , col perseguitare molli di quelli

li quali presero V anni per difendere le parti de" poveri. E
come vi mostraste m valorosi ? col non sopportare che li-

cenziosamente scorressero la Città con V armi, e facessero "

violenza a i Magistrati ? o pure col chiamargli in giudicio

come erranti ? niente meno pensate che questi modi ;
1' uno

de' quali, essendo essi obbedientissimi non fa di mestieri

che voi preudiate; l'altro la natura et uso de! signoreg-

giare non permette che seguitiate. Ma come quelli ne' quali

può più la crudeltà che la mansuetudine
,
più 1' odio che

d zelo della Patria, più l' impeto della vendetta che la ra-

gione; con falsi argomenti persuadete, con lusinghe inci-

tate, e con la forza dell' oro (il quale saria più onesto spen-

dere nei bisogni pubblici) , spingete or questo or ([nello a

sopraffare con parole, or questo a ferire, or quello ad uc-

cidere quelle persone , le quali . contente della loro po-

vertà , vivono de' sudori del volto loro. Tra i quali posto

pure che alcuno imputato fosse, ch'esser non debbe . di

qualche colpa; non è egli più prudente e umano consi-

glio , con 1' imitazione di quella legge la quale Trasibulo

dopo l'acquisto della libertà pose in Atene , non ricono-

scere gli errori commessi, che bruttare le mani di sangue

civile? e tanto maggiormente far dovevasi, quanto voi con

pubblica pace teneramente mostraste ili perdonare a tinti.

Ma voi permeglio colorire i vostri pensamenti e gli acerbi

fatti, tutti tinelli li quali si '- vestirono 1' armi per non

IO St. mostrale.

il Si. che eglino licenziosamente scorrano Li città con I' urini « fac-

visino.

\i St. teneramente mostrare dovete ili perdonare a lulli quelli li quali

vestirono.
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«soitoporsi alle inique legni , che alcuno volea porre *s
,
per

non tolerare l'avarizia e '1 fasto vostro, gli avete doman-

dali, et continuamente domandate Straccioni ('"); et sotto

questo nome, il quale non suona altro che misera povertà,

volete che sia nascosa ogni intemperanza , et alberghi ogni

scelleratezza: non ricordandovi, che se bene furono tra

tanta moltitudine alcuni , i quali tentarono con perversi

intendimenti spegnere il nome di questa Repubblica (diche

o con morte o con bando ne hanno dato et ne danno con-

\ cnientc pena) questi non furono però fra il numero di que-

gli empi. Laonde, se dal fervore della giustizia fuste tirati

alla pena di quelli, siate tirati dalla volontà buona 14 et

dallo amore della Repubblica alla salute di questi; i quali

se con la loro virtù provvidero che voi menaste tranquilla

e felice fortuna, non dovete voi consentire che essi si dis-

perino nella turbata et infelice: et ricordar vi dovete che con

la medicina delle parole e delle opere buone renderono 1S la

sanità a questa inferma Repubblica; e che in luogo delle

ingiurie saria ragionevole che ne portassero premio; o se

non questo, almeno sicurezza e riposo. Che se, mentre

uelli strepiti delle armi , nelle confusioni de gli ordini giu-

diciali, nel crescere e nel fiorire della loro autorità, essi

poleano con le ruberie, con l'ingiurie , e con gli ammaz-

zamenti spogliare et offendere, e levar di terra e dal nu-

mero de' vivi la Nobiltà ; se potevano confondere ogni cosa,

e togliere quel poco spirito che teneva viva questa Repub-

blica, e non lo fecero ; anzi w con quel vedere che porgea

loro la poca esperienza de' negozi pubblici , e con quella

amorevolezza che richiedevano quelli pericolosi tempi, prov-

videro a i particolari , e dierou aiuto di salvamento 17 al

pubblico : che dovete voi credere , ora che sono lor tolte

13 St. fare.

(Ili) V. I' Introduzione ulla nota K.

14 St. dalla volontà ci dallo amore.

15 Si. con la medesimi) medicina di parole con buone opere rende-

rebbero.

IO Si. Repubblica e nondimeno con quel vedere.

17 St. aiuto e sollevamento al pubblico.
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l'armi di mano .
<- scossa l'autorità, vogliano e possano

fare ì Veramente se aprirete gli occhi dello intelletto . i

quali vi ha chiusi l'odio, vedrete che questi tali niente

altro vogliono che godere della conversazione di quelli con

li quali lino dalla fanciullezza vivuli sono, e hanno in-

sieme con loro trapassati mille pericoli di fame e di pe-

stilenza lv
: niente altro chieggono , che pascersi 'li que-

st'aere natio, niente altro domandano , se non vivere sotto

buoni ordini, e ,8 con eguali leggi . in quella povertà ,
la

quale per la sua miseria piuttosto può esser detta morte che

vita. Non diremo noi adunque colui nemico della natura,

che cerca di rompere i santi legami dell' amicizia ? Neghe-

remo noi essere senza parte d' umanità colui, il quale non

consenta eh' altri si ricrei sotto quel cielo onde prima

lo spirito ? non confesseremo noi colui essere disfaton

mondo , ed avversario alle voglie di Dio . il quale senza

cagione alcuna . col furore del cieco desiderio , e con di-

sonesti modi cerea di far rapina della vita de' miseri .
*

distruggerli? Se adunque ne' passati tempi pericolosi furono

ministri del ben pubblico , né consentirono alle voglie de gli

uomini rei : se al presente ubbidiscono i magistrali . ri-

veriscono i nobili et i maggiori ; se si contentano di que-

sta forma di stato : se finalmente -lamio quietissimi con

la loro povertà : a che cotante violenze, e cosi aspre persecu-

zioni ? perchè si tendono continuamente insidie alle vile

loro? Per la paura forse che ebbe qualche ingiusto ricco

ili tutti i poveri; o peri' odio il l9 quale allora nacque. \.t.

per la pace s' estinse ? o pure perchè questa libertà, la quale

s'è mantenuta viva un secolo («) vada per colpa loro decli-

nando verso il suo line ? Se perla paura: Considerate, vi

prego, qual cosa è men degna d' uno elevato spirito, qnal più

lontana dalla rettitudine , che vendicarsi di coloro i quali

l' uomo ha temuto meno che giustamente .' È ben fiero ve-

(IV) Nel 1527.

is Si. aere natio, con eguali leggi.

10 Si. poveri l;i tinaie.

'i : Contando ilalla cacciala ai Paolo Guinigi che dominò 30 ani

ri Uà.
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i-amento quel cittadino e ben ingiusto, il quale liberalo

dal pericolo dell' armi , ritiene armato l' animo. Se per

l'odio: io lascio giudicare agli intendenti
,
quanto si con-

venga di usarlo, non solamente a quelli i quali si spec-

i-hiano nella luce della religione cristiana , ma a tutti gli

altri che reggono e governano le filladi ; i quali tutti lon-

tani dalle passioni debbono drizzarsi alla salute universale
;

ed abbracciando la virtù la mansuetudine e la giustizia,

sofferire ogni oltraggio, non che temperarsi dalla vendetta.

Se per distruggimento e morte della libertà : perchè, come
iniqui ed indegni della unione civile, nonsi cacciano ne i bo-

schi , anzi non si rilegano fuori de" confini dell' umana na-

tura? Rivolgete tacitamente negli animi vostri le mie pa-

role , uscite dal profondo del cuore , e dettale da sincero

affetto; e persuadete a voi medesimi, che la licenza d;

fare quel che a 1' uomo viene in desiderio , se ella non

è usata giustamente , non è potenza ; conciosia cosa che

gli ingiusti, ancora che godessero dell' imperio di tutto il

mondo, sono infelicissimi; perchè quanto più ci è permes-

so il peccare , e quanto meno siamo puniti , tanto più siamo

infelici. La vera felicità consiste nella sapienza e nella giu-

stizia ; la infelicità 20 ne' suoi contrarli : e chiunque può

peccare a sua volontà, è quasi misero ; ma misero diviene

egli poi quando pecca , e miserissimo quando non purga

la pena del suo peccato. Ma perchè vado io solamente ri-

prendendo 1' avarizia e la crudeltà di alcuni verso i poveri ?

e non dico della perfidia che esercitate fra voi medesimi

,

dell'arroganza, della discordia, con che turbate questo

Stato
"
ìl ? del dispregio ed empietà che usate verso Iddio ?

Oli i è così mediocremente instrutto degli andamenti di que-

sta città, che non. sappia con quanto sdegno 1' uno favelli

dell' altro ; con quale avidità desideri, con che studio cer-

chi questo il male di quello, quello la ruinadiquesto? Quante

\olte s' è inteso false calunnie, imposte non pure a gli uo-

mini, ma alle donne d' onesta fama? Quante volte si è ve-

ii) St. nella yiusti/.ia e non ne' suoi conlrarii.

"I Si. scnalo.
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liuto qualcuno nej vostri mercantili esercizi 1' uno avere

operato a distruzione dell' altro ' Quante volte si è non pur.'

suspicato, ma toccito con mano gli intertenimenti de gli

uomini rei
,
perchè siano omicidiali de' buoni ? Di que-

sto vostro odio non possiamo aspettare altro fine che dolo-

roso. Conciosia cosa che le contenzioni degli uomini prin-

cipali delle Repubbliche si tirano dietro la rovina delle citta

perchè conviene che quel che può meno s' accosti con gli al-

tri amministratola a i nobili, o si congiunga alla plein'. L'uno

e l'altro è pernizioso : perciocché , si come una ordinanza

di valorosi soldati -- s'interrompe, se ella ritrovi alcuni

fossati ; così una città , se ella ha discordia , viene a di-

sunirsi . e dalla disunione viene alla rovina. Io non so ac-

cordare questa vostra malevolenza ad alcun ragionevol prin-

cipio : ma si beni' vado discorrendo potere essere . o pi r-

chè sia per propria corruzione del nostro sangue ; e per-

ciò non solamente odiamo noi mede-imi dentro a questo

lucciolo cerchio . ma in ogni altro luogo ci perseguitia-

mo con tanta invidia 25
, e con si aperta inimicizia . die

privando noi della riputazione . diamo materia a gli altri

di maravigliarsi , o favoleggiare di noi ; o veramente ci,.

ne avviene per una invidiosa consuetudine, e per una pes-

sima educazione. Conciosia cosa (die i Padri . credendo che

la perfezione dell" uomo consista nella intelligenza delle

cose mercantesche , rimuovono i figliuoli dalle vere disci-

pline , e dagli onesti costumi e documenti : e pur che sod-

disfacciano alla cupidità de'guadagni loro, li lasciano trascor-

rere e farsi servi della gola e della liscivia ; e venire a tanto

di prosunzione , che senza rispetto di età ,
di scien/

d'ordine, parlano ed operano ciò che loro più aggrada:

tanto che in questo Senato, dove già con tanta gloria e

tanta venerazione .-i sedeva . non possono astenersi dalle

parole e gesti sconvenevoli e vituperosi ; non rendono onore

a i più antichi, oppugnano industriosamente l'opinione

de' più prudenti, fanno discoperte congiure in evidentis-

•J'J Si. valorosi s* ialciToniric.

-'> Si. industria.
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sima offesa della giustizia, e in detrimento del pubblico:

non sapendo che quella antica Grecia, la quale già di po-

tenza, d'imperio e di gloria fioriva, per la immoderata

licenza delle contenzioni cadde in rovina ; nò riducendosi

a memoria che queste congiurazioni già ne privarono di

lue prudentissimi et amantissimi Senatori (y) ;
1' uno de"

quali subitamente dalle onde torbide di questi parlamenti

si rivolse , come a sicurissimo porto , al ministerio delle

cose sacre; et in quelle quasi un oracolo della città perse-

verò sino alla estrema vecchiezza :
1' altro , con dolore di

lutti i buoni, prese volontario esilio ; e con onesto titolo,

e con universale benivolenza vive nella città di Mantova :

li quale si può chiamare avventurata, poiché lo ricevette,

siccome si può dire infelice questa , che li diede cagione

d'allontanarsi. Questi non sono i meriti, ne gli ammaestra-

menti , mediante i quali 1' uomo si faccia degno di que-

sta amministrazione , e della speranza di salire alle eccel-

se parli di questa Repubblica : perchè niente altro debbe

renderci più rispettosi che la opinione della giustizia e della

hontà; niente più mansueti e piacevoli, che la fede e la

benevolenza. Questi i quali ho circonscritti, e alcuni altri

che potrei nominare , furono sempre esempio di giustizia

e di bontà, amatori del ben pubblico e del particolare, e

grandemente obedienti alla virtù ; la quale dove non si

onora, quivi non è possibile che sia fermo stato de' buoni:

e benché sia naturale instituto , che, per non parere di v*

cedere I' uomo sia dissenziente da un suo pari , arda d' in-

vidia con tra uno più prestante 2i ,e usi dispregio con uno

inferiore ; nondimeno si debbe per la efficacia della ragioni-

vi V. l'Introduzione olla noia IO.

"24 St. non poler cedere.

-i'i Si. prestamente, (a)

in) A questo potilo il Giordani si fece a parie questa memoria. • Col-

» r occasione ili correggere il prestamente in prestatile, notar I" errore

» del facilmeste in vece del facetamente nella vila di Giacoinini Aulonio

. del Iacopo Nardi : e toccare queir allea eros, a nel Malcspini = /Ver

» ambasceria a Piero delle vigne.»

Reco i due passi , del .Nardi e del Malespini.

. ipo Nardi, Ediz. Fiorcu. I5S97 pag. 1S. - I! re Carlo oliavo, cs-
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operare il contrario : conciossiacosai bè quelli i quali sono

intesi alla civile disciplina , debbono con 1* equità, con la

facilità , con la beneficenza allenare e ornare gli inferiori

con l'ossequio, con la piacevolezza, e con la mod

riverire e placare i potenti; e con ogni sorte d' offit

laude onorare gli eguali: e a chiunque cadrà Dell'animo

che dovrebbe cadere a tutti i savi . di usare questa man

sueta ragione, come secreto e ascoso remedio contra tulle

I' infermità che nascer possono nelle cittadi . dovere più

tosto cedere ad alcuno con beneficio e comodo delln l:

pubblica , clic pertinacemente con danno e incomodo re

sislere. Ma come giudichiamo noi essere tollerabili nella pos

sessione di questa nostra Repubblica coloro , i quali nella

Cristiana non possono non manifestare la loro impielà ?

lo non so donde possa dar principio a raccontare i senti-

menti e l'opere perfide d'alcuni di quelli, che sì come

dalle oltremonlane nazioni hanno riportate le' ricchezze

così ancora hanno appresi i costumi barbari, e 1' eretiche

discipline di quello , il quale non so se io debba domandare

velenosa peste o mostro infernale
,

pessimo Lutero ; ii

quale, raccolte tutte le false opinioni, per le quali gli Us

siani , i Valdensi
,

gli Ebioniti 26, gli Arriani e tante ai-

se Si. Abionili.

• pedi «pipila impresa poh tanta prestezza e facilità, pile rarissime volle.

• o forse non mai, se ne vide esempio lale, si che non più facilmente
» «die verissimamente diceva in que' tempi Papa Alessandro sesto « che
• francesi avevano corso [' Italia con di sproni di legno . e presala col

. {{esso •

Ricordano Malcspini ; Ediz. Goren. 1816 , cap. 120 • Lo 'mperadore
. mandò india Magna, e da capo fece eleggere re de' Romani, succedette

• a lui Corrado Secondo, e ciò fu negli anni dì Cristo 1236 : e poi al-

. quanto tempo fece ambascerìa al savio uomo tlesser Piero dalle
'

« il Imioh Dittatore, e ponendogli Iradigione; ma pio gli fu fallo per in-

- vidia del suo grande sialo, per la qualcosa il Maestro per grande do
. lore si lasciò morire in prigione ; e ehi disse di' egli medesimo si

- la vila. »

L'errore del Male-pini nell'edizione ilei Masi (Livorno IS30), testi-

monio il Gamba, è corretto in questo modo • fere abbacinare il -

. uomo maestro Piero delle Vigne • : e così leggesi anche in Giovanni Vil-

lani, che nel M>. 6, cap. ìi usa le stesse pai-ole che ii Male-pini ; e dove in

luogo di • succedette a lui Corrado Secondo » sia - succedente a lui Cor

rado Secondo •. La storpiatura del Nardi non so se sii i stala rad

drizzala : cerio che trovasi o nella silvestriana del 1821 e nella bclloniana

del 1831. \E)
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irò sette furono dannate, ha voluto solo meritare la pena

ili molti; e non solamente pareggiare, ma di gran lunga

superare l' infamia di tutti; e acquistandosi sempiterno ti-

tolo d' infedeltà ,
porre tutto il cieco impeto della mente

a volgere sottosopra lo Stato della Religione Cristiana. In-

sieme adunque con questa rabbiosa furia averanno ardi-

mento gli uomini della Repubblica Lucchese di spargere i

semi della discordia nei campi Cristiani? di fabbricar nuove

opinioni contra le santissime instituzioni 27 divinamente

ordinale et approvate da tanti concili ? e di oppugnare

et annullare la verità di Cristo? e insieme con questo im-

purissimo sacrilego, contra i santi decreti de i Padri, cli-

spregieranno la possanza del Pontefice ? vieteranno le fu-

nerali esequie e la confessione? negheranno la purgazione

delle anime? affermeranno che la volontà divina alcuna

volta sforzi gli uomini benché repugnanti a peccare ; e

quelli massimamente . i quali per la integrità e innocen-

za della vita gli sono carissimi ? e diranno delle prece

,

de' sacramenti, e dell'ostia divina quel eh' io tremo a pen-

sare non che a riferire? incredibile e scelerata audacia !

inaudita perfidia ! diabolico istigamento ! Credete voi che

quel glorificato Spirito (
Vl

) , il quale è nostro vigilantissimo

custode e fermissimo protettore , scendesse dal cielo a ri-

pigliare il suo sacratissimo corpo, e a difendere da i cir-

costanti eserciti le mura di questa Città, perchè noi alzas-

simo le corna, e gonfiati di veneno , d' ignoranza e di su-

perbia, prendessimo le armi 28 in offesa di colui, dal quale

egli aveva impetrata la salute nostra e la beatitudine sua ?

Credete voi che questa santissima croce, vera sembianza

di Cristo, apparisse miracolosa nel porto di Luni, e molto

più miracolosamente portata poi, volesse fermare in que-

sto luogo la sede sua, perchè con la feccia de' peccati im-

27 St. itisi Timoni.

(VI) S. Paolino, clic i Lucchesi tengono discepolo di S. Pietro, e primo

lor vescovo.

•28 SI. alzassimo le \elc gonfiate ili vento d' ignoranza e di superbia

in offesa.



ALLA REPUBBLICA DI LI CCA (13

brattassimo la sua effigie ? perchè dimenticati delle doti

divine e di noi medesimi, scancellassimo non pur diminuis-

simo, l'autorità cristiana? perchè vuoti di fede e pieni

di arroganza , facessimo tumulto con tra gli scrittori e di-

fensori dell'Evangelio? Ritornino ormai questi tali, ch'io

non nomino per non imprimere questa noia d' infamia

nelle lor famiglie, ritornino in signoria della ragione, ed

eschino del profondo de' mali; perchè troppo hanno of-

feso la superna giustizia, e troppo indebolite le memlira

di questa Repubblica ; e ricevano tra tanti mali pensieri

questo buono, che la religione è fermissimo fondamento

di questa Repubblica, e guida e salute dell'anima. Con

qual pietà crediamo noi , che i nostri già trapassali all'al-

tra vita riguardino le nostre miserie ? con che devoti prie-

ghi si rivolgbino a Dio ? con che fervore dicano a noi

queste parole ? » Noi già, per purgare gli animi dalla brut-

tezza de' vizi, e per acquistare il tesoro della virtù, da i

primi anni della nostra età ci sottomettemmo alle fatiche,

prendemmo gli ammaestramenti de gli uomini savi -$ , e

vincemmo le battaglie de i desideri! : voi, per avvolgere nel

fango i vostri, e per non seguitar la virtù, fuggite ogni

fatica, la quale non porli guadagno; schernite i ricordi di

quelli che sanno ; e superali dalla gola e dalla lussuria
,

vivete come bruti animali. Noi per curare V universale po-

nemmo il particolare in abbandono: voi per un piccolo

bene privalo non solamente non riguardate al pubblico .

ma ve 1' usurpate. Noi con somma carità e benivolenza

,

non avendo 1' uno più che 1' altro per figliuolo e per fra-

tello, prendemmo letizia del bene di tutti , e dolore del

male; cercammo l' utile, provvedemmo ai bisogni, a i danni;

e osservammo con vero ordine le leggi civili e municipali :

voi con odio generato più tosto dalla invidia che mossi

dalla ragione, fate impeto nelle sostanze e nelle vite altrui,

senza ricordo 30 di carità, senza zelo d' amore, e senza or-

dine di giustizia. Noi con fortezza d'animo, e con savio

29 St. eli uomini e vincemmo.

30 St. ritegno.

Giord. Opere. V. -'
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ivvfìdimento tagliammo dalle radici le dissensioni civili:

voi con istraccuraggine, e con vile perseveranza le lasciate

crescere e le nutrite. Noi per conservare il dolcissimo nome

Iella liberta, e per difendere da i vicini e potenti nemici

questa Repubblica, esponemmo le facilità in benefìcio uni-

versale ;
prendemmo 1' arme, e virtuosamente combattendo

non dubitammo di mandar fuori l'estremo spirilo deli;.

vita : voi questa così difesa da noi perchè vada per la-vo-

stre inani sotto il giogo, non sovvenite nei bisogni il pub-

blico : e vilissimi, e avidi della vita , anzi della grazia di

quelli che nella mercanzia sono più potenti, permettete che

le nequizie altrui siano leggi de' vostri pensieri; e soppor-

tate che la ragione, la quale debbo esser regina e 31 anima

della città, obbedisca, e sia depressa dalle voglie altrui. Noi

conoscendo che la moltitudine de' poveri si raffrena con la

religione, e che quando vede ardenti nel culto divino que-

gli che stima grandi e savi, è solila di commuoversi, e di

venire in opinione che niente altro più si convenga, che

venerare Iddio ; con gli esempi laudabili , e con V opere

della carità introducemmo costumalo vivere, e acquistammo

la benivolenza de' cittadini, e la grazia di Dio: voi dispre-

giatori delle azioni di Cristo, non che prodighi de i beni

e della libertà della patria, opprimete i poveri; e in luogo

d' offerirgli preghi e rendergli grazie, 1' offendete, e con le

vostre eresie lo provocate a sdegno ». Credo che al suono

di queste verissime e ardenlissime parole molti si commo-

veranno; e meritamente: conciosiacosachè chi s'avvicina

con la considerazione alle memorie de' nostri passati, vedrà

che essi per più dritta e sicura via camminarono, per ar-

rivare alla sommità degli onori, e con maggior vigilanza

custodirono la pudicizia di questa Repubblica dalle corru-

zioni; ma cadendo co i corpi loro ogni buon costume, e

ogni sembianza di vera lode, non abbiamo già noi saputo

nò potuto dipoi nutrire quella felicità, che la loro feconda

provvidenza aveva partorito ; ma nella polvere dell' ozio ,

anzi nella ruggine dell' odio abbiamo sepolta e consumata:

31 >s t. regina floll' anima.
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non essendo in voi Repubblica, la quale sia per iis

parli in lei convenienti; né desiderio 3 - ancora che ella vi

sia: perchè sogliono potere promettersi lunga vita e fi

successo delle cose, non quelli i quali sono e di fortissime

mura circondali, e di buon numero di soldati fortificati :

ma quelli i quali sono concordanti, e che amano il presi

stato della città: e però Agesilao mostrò le mura di Sparta

ne' petti e nella virtù dei suoi cittadini * VII)
. L' uomo-civili

debbe cercare di pacificare tulio quello che òdi sodi,

di sanare quello che è d'infermo e di corrotto : et

re laudato quando può comandare, e laudabilmente

obbedisce; perchè la Repubblica non debbe dal nome

universale e mansueto esser salutata Repubblica ; ma dalle

vitruose operazioni. Non eia da i nostri antichi la violazione

delle leggi domandata libertà; né la fidanza e sicurtà del

parlare e operare libero era della egualità: la quale

sendo di due sorti , una che parimente distribuisce a tutti,

l'altra dispensa quello che a ciascheduno si conviene

troppo bene seppero qual delle due fusse più comoda : e

perciò quella che senza differenza ornava i tristi e i buoni,

sì come ingiusta , riprobarono ; e di quella che onorava

secondo i meriti ciascuno, fecero elezione, e in essa si man-

tennero : e i meriti non erano le superflue sustanze , non il

presidio e il favore, non la riputazione del legnaggio, ma
la virtù e la prudenza. Compresero che la città debbe es-

sere talmente ordinata , che i buoni non cerchino più. di

quel eh' è conveniente ; e i cattivi, quantunque ogn' or cer-

chino più, noi possano conseguire. S' accorsero , che il go-

verno de' pochi è violento e pericoloso ; e che quel di

molli e mediocri è più sicuro. Videro che neh accresci-

mento delle ricchezze si corrompe la comunità 33, e non ha

luogo la proporzione. Conobbero che il governo ile" pochi

aspira solo alle ricchezze; e che il fine degli ottimali è la

32 Si. desidero.

MI) V. l'inlroiluzionc alla noia 3.

33 Si. convenienza.



416 ORAZIONE HI MONSIGNOR GUIDICCIONI

tirannide 3'*
; e dello stato popolare la libertà. Laonde non

solo 35 era tra loro consentimento de' beni pubblici; ma
con la propria condizione e natura di vita nutrivano tan-

ta 30 previdenza e misericordia infra loro
,
quanta con-

viensi a Cittadini così onesti come buoni. Prendevano al-

lora più vergogna de gli errori pubblici, che ora non fanno

de' privati. Stimavano cosa più molesta e grave 1' udire vi-

tuperare per la lingua del popolo le loro azioni, che l'essere

spogliati di tutti i beni. Contrastavano, non per dominare a

i vinti, ma per acquistar gloria d' aver meglio saputo con be-

nefìcio aiutare la Repubblica e illustrarla. Amavano con ma-

raviglioso riguardo i poveri; e s'adiravano tanto con chi gli

offendeva, quanto avevano compassione di loro che riceve-

vano 1' offesa; e non solamente non gli dispregiavano, ma
tra loro medesimi pensando il bisogno loro essere vergogna

propria, tenevano la città abbondantissima; soccorrevano

largamente alle necessità, e trattenevano con varii guada-

gni i poveri gentiluomini , e i plebei ; e non altramente

si confidavano delle cose che avevano donate, che di quelle

che possedevano: e per questo avveniva, che stabilivano

le loro ricchezze, e aiutavano i suoi cittadini: quel che

far debbono i gentili 37 uomini di sottile avvedimento. Dal-

l' altra banda i poveri, sovvenuti e amati, talmente si tem-

peravano dalla invidia de i ricchi , che stimavano 1' abon-

danzia di quelli esser lor propria felicità , e la chiarezza

del sangue onore e sostentamento; e riguardando alla sin-

cerità del governo loro, reputavano cura dannosa e su-

perba l'intromettersi nei magistrati, e il desiderare T ono-

ranze pubbliche : là dove in queste turbolenze abbiamo ve-

duto che essi hanno desiderato altramente
;

perchè , non

contenti della vostra amministrazione passala, uè confi-

dati della futura, hanno voluto che nel collegio interven-

gano alcuni popolari e artigiani; i quali godino come gli

U St. viriti.

33 Si. solamente.

;$G St. la pi-oviileiiza e In misericordia.

37 St. debbono ali nomini.
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altri de' magistrali': la qual cosa come a voi parve dura u

ricevere, cosi a me sempre è parsa utilissima a conservare.

Conciosiacosa che né voi sarete pigri e poco amorevoli a

provvedere alle necessità della Republica.e all' abbondanza

popolare; avendo chi quasi da uno eminente luogo pi

mente alle vostre azioni, e scuopra i progressi occulti;

né il popolo potrà sospicare . avendo uomini confidentis-

simi nel governo , di essere ingannato o tiranneggialo. Il

mescolare fra molti usati di governare, alcuno popolare ine-

sperto , non è dannoso nelle altre Repubbliche ;
perchè

prende insieme con gli altri conveniente senso; ma in que-

sta è necessario: perchè, non volendo voi quel che gli an-

tichi formatori di questa Repubblica hanno vuluto e giu-

dicato espediente , che il popolo sia bene constituito sin-

dico e quasi signore sopra il governo ile' ricchi ; che cosa

potete voi maggiormente desiderare , che ricevendo e ca-

rezzando questi 38 pochi eh' egli vi dà. non per giudici ma
per compagni, acquietarli con beneficio della patria e vo-

stro ? 11 volgo, siccome sospettoso e bestia di molti capi,

fa di mestiere che abbia un ricorso, ove possa nelle dubbie

occorrenze certificarsi, ove sfogare l'impeto dell'ira, o\«

impetrar difensione 39, ove esporre le sue ragioni e le que-

rele, ove gridare i torti, e dove concordarsi in una volontà.

Non avete voi diligentemente esaminato quel che impor-

tino quelli scrinarmi e quelle lettere, che alcuna volta s'at-

taccano e si leggono per le mura ? niente altro significa-

no, se non il popolo con voce muta gridare contra quei

che governano. Laonde se voi sarete di quella prudenza ,

che debbono esser quegli i quali seggono ne i pubblici

luoghi., non cercherete di rimuoverli dal governo, né di

inasprirli ; anzi s'essi cercassino d'alienarsi, come verisi-

milmente per lo mancamento de' guadagni fare dovcran-

no 4o, dovete con ogni umano officio cercare di ritenerli.

58 St. que'.

59 St. difensore.

•ti) Si. dovcrlano.
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Né vi confidato tanto in questi (Vili) cento uomini forestieri

che vi fanno guardia, né in questa milizia villesca vostra;

che non vi spaventi molto più quello che può avvenire
,

non usando voi 1' officio di buoni 4' senatori, e di giusti

e amorevoli cittadini. Conciosiacosa che se bene questi sol-

dati saranno presidio del Palazzo, non potranno però vie-

tare 42 che il popolo, qualora sia svegliato da giusto e co-

mune sdegno, non faccia sedizione, e non si unisca; e

unito che sia per opprimere la guardia, e chiudere 1' en-

i rata a questo nuovo ordine subitamente (e piaccia a Dio

che io auguri in vano ! ), vorrà creare un capo, e per con-

seguente un tiranno: perchè avendo per esperienza veduto

nelle sedizioni passate, che il non avere un superiore gli

ha sottoposti ; e avendo poi ritrovato amarissimo il mele

delle vostre parole e delle promesse , e conosciuto la ri-

gidezza vostra e avidità della vendetta trapassare le colpe

loro; credete voi che non prendano questa deliberazione?

o alzato che fusse un tiranno, avete voi dubbio , eh' egli

si astenesse dalla subita preda e uccisione ? e voi che di

aiuto, che di sollevamento potreste aspettare? che di spe-

ranza avere ? Ricorrereste (come già fecero gli Eraclensi

a Clearco )
per la vostra salme a colui (

,x
) a cui tante

volte avete procurato morte , e al quale ricorreste ne'

pericoli passati ; acciocché , venendo armato , sì come già

lo vedeste in mezzo di lutto il popolo, solo e sicuro; e

riguardando il sangue de' suoi fratelli e de' parenti non

ancora asciutto, facesse memorabil vendetta di loro ecru-

del sacrificio delle vite vostre? o pure chiamereste in aiuto

il vostro (X) Alessandro Medici 43, il quale niente con più

(Vili) V. V Inlroduzione siila noia 9.

41 St- lesinimi.

il St. evitare.

< IX.) V. 1' Inlroduzione alla nota 14.

<\i V. P Introduzione alla nota 15.

43 Munta questo nume nello stampato. (Ma trovasi nel Codice Coriaceo

in 4." piccolo, di faccio 3-*, del secolo XVI, segnalo N. X, Classe Vili del-

l' appendice al Catalogo dei manoscritti Italiani esistenti nella Biblioteca

Marciana di Venezia : e citalo dal Giordani in (ine della pagina ÓSS del

presente volume. (E))
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fervore desidera di udire che la vostra voce ì Fingete q<

gli animi vostri, fìngete l'adii, ch'egli sia qui presento.

e sentirete subitamente sopraprendervi da grandissimo spa

vento: perciocché vi parrà che crollando la testa e pieno

ili crudei pensieri , ora vi costringa a pagare gravissimi

e spessissimo imposizioni ; e devori col desiderio il rima-

nente de i vostri beni: ora stupri sforzatamene le vostri

nobilissime e onestissime donne; ora visitando i monasteri

corrompa con indegnità e con violenza la pudicizia dello sacre

vergini; ora mandi in esilio i gentili 44 uomini di valore

<• d' ingegno; oracon varie sorti di veneno faccia morire

i principali della terra; ora chiamando a sé con false ca

Innnie gli innocenti e migliori come 45 conspiranti conti;;

la sua crudei 46 tirannide, li condanni a morto; e privi i

figliuoli non pure delle paterne sostanze, ma dogli alimen-

ti. Che cosa più travagliata si può dire o fingere, che stare

del continuo con timore di questi crudelissimi lini"?

Eleggerete voi adunque più tosto una acerba e misera ser-

vitù, che una soave e prospera *8 libertà:' Desidererete in-

nanzi obbedire alle cose non lecite che comandare le oneste 9

Vorrete voi più tosto stare con sospizione di perdere le

vostre facoltà, 1' onore , e lo spirito ; che con sicurezza au

gumentare quello, e conservar questi? Crederete voi che

sia meglio vivere con reprensione di colpa, che con orna-

mento di gloria? e morire con vituperazione di stoltizia,

che con memoria di laudo? È dolce cosa la libertà; più

dolci; il comandare, ciò avere imperio sopra quelli i quali

con lealtà e con amore ohediscono. Questo popolo volen-

tieri si sottomette allo arbitrio del vostro governo: e voi

dovete, come buoni Padri, aver pietosa e sollecita cura di

lui; e rammemorarvi quel w che Pericle Principe della Re

pubblica d' Atene, soleva dire tutta volta che si moveva pei

44 SI. gli uomini.

4!) Si. migliori conspiranti

46 Si. sua tirannide.

47 Si. crudelissimi. Eleggerete,

48 St. perpetua.

49 St. rammemorarvi di quel Pericle Principe >U!Ij Repubblica d'A-

lene clic soleva.
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entrare in senato : Avverti, o Pericle, avverti ohe quei che tu

governi, sono tuoi figliuoli. Dovete con pubblico benefi-

cio aiutarlo, e con privala benignità accoglierlo ; e consi-

derare eh' egli suole con più acerbo odio perseguitare i

ricchi, i quali non usano piacevolezza e liberalità, che non
suole i poveri, benché rubatori e usurpatori de i beni pub-

blici; perchè conosce questo avvenire per stimolo della ne-

cessità loro severa dominatrice ,
1' altro per malignità , e

per dispregio. Non dico quanto fusse utile assegnare iì

frutto d' una picciolo, parte di tante ricchezze vostre all' uso

comune; quanto fusse laudabile, che gli uomini attempati,

dopo un largo acquisto si rivolgessero con tutti i pensieri

al reggimento delle cose pubbliche; lasciando a' figliuoli

e a' parenti l' esercizio delle mercanzie. Da questo loro ri-

volgimento ne nasceriano più beni. Essi con maggior gra-

vità manterriano il decoro : le lor famiglie si manterrìano

ricche; e la Repubblica sana e ben consigliala : perchè, co-

me remoti da i guadagni, e assidui a questa cura, sariano in-

formati de gli avvenimenti passati, e delle occorrenze presenti :

e come giusti et esercitati consiglieri sariano con attenzione

ascoltati, creduti e venerati; né si dubitarla che non pro-

curassero le cose 50 universali, avendo a questo fine lasciato

le proprie 51. Ora non abbiamo noi letto che i Tebani a-

vevano per leggi proibito che niuno potesse accostarsi alla

Repubblica il quale non avesse dieci anni avanti dismessa

la mercatanzia? sì come quelli che consideravano che la

Repubblica voleva 52 tutto 1' uomo ; e che non si poteva

senza suo danno e gelosia amare e carezzare la merca-

tura 53. Lascio ancora di dire quanto accrescesse di de-

gnità, quanto rendesse gli uomini più venerabili l'abito

lungo già costumato a portarsi dai nostri padri 54 (\i)- j(

quale non è dubbio, che come induce i riguardanti a ve-

50 Si. il beni' universale.

51 St. il propria.

52 St. richiedeva.

53 Si. mercalunzià.

54 St. nostri il quale.

•XI) Y. !' Iiui-oduzioac atta imia ?,
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nerazionc , cosi non 55 induca chi lo porta a' movimenti

a i costumi e alle parole oneste. Che cosa più degna si

può vederi! che quei nohilissimi se Padri della Repubblica

di Vinegia: i quali, ad imitazione degli antichi Koinani

,

vestono toghe Lunghissime e conformi alla gravità loro, e

alla prudenza con la quale tanti secoli hanno felicemente

governala la loro Repubblica ' Taccio quanto mi paresse

convenevole , che agii scienziati si rendessero debiti ono-

ri (X ")
; e non fussero nella vostra opinione si vili, corno

sono: perchè se bene non possiam toccare e gustare coi

m'uso le dottrine, doveremmo però con V animo giudicarle

degne di lamie e riverenza. Non si nega che molti uomini,

per P abito quasi divino della natura, non possano senza

dottrina esser gravi e giudiziosi : ma quando alla natura

s' aggiugne la confermazione della dottrina, nulla cosa s>

si può trovare più egregia e più singolare di quelli, i (piali

frequentano le scienze, e sottilmente considerano le cose,

e col lungo esercizio delle azioni prudentemente le delibe-

rano. Non ascolto già io Platone, dove commette solamente

al governo ile' Filosofi la Repubblica
;
perchè né la stret-

tezza del territorio nostro , né la natura del governo , uè

anco la ragione il permette: ma ben riguardo come un

lucido specchio la Repubblica veneziana ; ove soli molti e

molti tanio più onorali quanto ornali di buone lettere.

.Ma chi ha resa nella nostra Repubblica poco prezzata que-

sta generazione d' uomini ? I' avarizia. Chi la renderà ogni

di meno ? la medesima. Chi sgomenterà e rivocherà gli

altri dalla via degli studi ì l'avarizia. Chi manderà lilialmente

in esilio 58 1' uso delle discipline ì V avarizia. Niuno me-

glio di voi conosce esser quasi notalo d' infamia quel no-

bile, il quale perseguitare gli studi, non vuole applicarsi

fio Si- non è dubbio clic non induca.

56 Si. nubilissimi uomini Padri.

(XII) V. 1' Introduzione alla noia 8.

57 Si. niente si può trovare più egregio.

58 Si. Ma chi ha resa nella nostra Repubblica poco prezzala cjnesta

pcnerozlone d' uomini? L' uvarizia. Chi manderà \i.i Qnalmcnle l'usa

dille discipline ?
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alla mercanzia. I ricchi solamente sono in eccellenza d' o-

nore : e l'onore è nutrimento delle arti. Ma come dalla

diligenza e dalla fortuna nascono le ricchezze , così dalle

ricchezze nasce la falsa felicità e la superbia ; la quale è

tanto odiosa a Dio, che non solamente è punita come gli

altri vizi dalla divina pena, ma dalla indignazione. Scac-

ciate adunque da voi la superbia; non fate vostro idolo

l'avarizia; facciavi la natura misericordiosi, la Repubblica

severi ; ma né questa nò quella vi faccia crudeli : rivocate

gli animi vostri in questa oscura notte della Repubblica

alla luce e alla providenza. Investigate col consiglio gli oc-

culti suoi danni e le insidie: palesatele con la integrità .

vendicatele con la grandezza dell' animo : perchè
,
quante

volte penserete d' averla salvata e sollevaci 59 tante volle

dei vostri benefìci e della vostra prudenza vi ricorderete.

Non siano le vostre malivolenze arme e confidenza de gli

inimici: discorrete con le opinioni, ma non discordate mai

con la volontà dalla Repubblica: tenete caste le mani dal

sangue civile; perchè non le possessioni, non i figliuoli,

non le preminenze della libertà, non la grazia divina son

care tenute da colui il quale prende dilettazione delle di-

scordie e delle uccisioni. Fate che gli ordinamenti vostri

si possano più facilmente lodare che imitare. Sia riverita

l'età senile e la virtù, e riguardata la degnila del seggio

pubblico. Ricevete nel vostro seno queste due virtuose so-

relle Giustizia e Temperanza ; le quali
,
per la loro conve-

nienza in governare, in eseguire, e obedire , furono da

gli antichi nominate Armonia : e usate finalmente le vostre

ricchezze e i vostri consigli in onore di Dio; acciocché se

pur sete inviluppati in qualche umano errore, siate almeno

sciolti e liberi dall' impielà : sicuri di questo, che quanto

tempo 60 i mortali domineranno con poco rispetto della

Religione, tanto meneranno vita faticosa e misera : e eh'

è

apparecchiala morte e rovina a quella città , la quale si

governa e si regge senza la custodia e In guida di Dio.

ì>9 St. salvala Inule volle.

CO SI. che q'iando i mortali.



LA

CONGIURA DEL CONFALOfflERE DI LUCCA BURLAMACCB1

\ IN LATINO

DAL 1*. BARTOLOMEO BEVERINI

Tradotta.

18'.3.

dall' ULTIMO lihko deoli annali lucchesi.

L'anno ioì6 era per divenire memorabile a tutta la po-

sterità, se le cose tentate succedevano: le quali, da altri

diversamente narrate , io ( come le ho lette nel processo

fattone ) racconterò fedelmente.

Francesco Burlamacchi , di nobiltà antica, di alto inge-

gno, nel desiderio di fama gloriosa aveva giada due anni

meditata una grande impresa, di liberare la Toscana. Leg-

gendo spesso in Plutarco i fatti de' Greci , e ripensando

come Timoleone, Arato, Pclopida , Filopèmene ed altri

celebrati guerrieri , avessero con pochi mezzi operate cose

grandi, si accese nell'animo d' imitarli: e gli pareva un

fatto bellissimo riducendo a libertà la Toscana, comporla

in una sola repubblica. Per tal modo quieta in perpetuo

dalle guerre civili , sarebbe colle unite forze sicura dall'-

armi straniere: In questa forma di comune gli antichi pò

poli d" Etruria avere signoreggiato gloriosamente; e battuto

i Romani, e lardato a loro 1' imperio del mondo. Cercando

le vie di venire a tal fine, gli entrò in mente che se fosse

creato commissario delle milizie di montagna, ciò gli dava
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un cominciamento agevole: perciocché non cadrebbe in

sospetto se con buona occasione, e sotto colore di farne rasse-

gna, le ragunasse in città. Ne verrebbero da Mozano circa

millequaltrocento: sulP imbrunire le manderebbe fuor della

terra; dicendo che tosto sarebbe con loro. A notte chiusa

,

fattole prima rinfrescare, le condurrebbe al monte di San Giu-

liano: ordinato frattanto al Capitano di Camaiore che, per le

gole del monte Chiesa e la schiena della montagna pisana
,

venisse co' suoi , e insieme si unissero. Ivi agli uffiziali
,
già

guadagnali con benefizi , e tìngendo 1' assenso e l' autorità

del Senato , scoprirebbe 1' arcano. Nel buio correrebbe alle

porte di Pisa; vi griderebbe Libertà: non dubitava ebe i

cittadini per odio della servitù si sveglerebbero a quel gri-

do, e a lui colle armi ed ogni loro potere si aggiugnereb-

bero. Sperava ancora che Vincenzo Poggi, comandante il

presidio della Cittadella, non ripugnerebbe d' essere parte-

cipe ne' suoi disegni. Liberata Pisa, volerebbe a Firenze;

e sorprenderebbe il Duca
,
prima che avesse sospetto non

che riparo. Manderebbe soldati a Pescia e a Pistoia : co-

sicché levandosi romore e confusione in luoghi diversi,

crescesse a quel principe il pericolo e lo spavento. Le al-

tre città si moverebbero, mettendosi in arme i parenti degli

usciti : verrebbero gli aiuti di Siena: i Lucchesi in quel ge-

nerale incendio dovrebbero essere per lui ; che lo starne

oziosi spettatori non li gioverebbe a far credere che fosse

opera di privali e non del Comune.

Questi divisamenli arditi e temerarii palesò il Burlamae-

chi a Cesare Benedini; uom di plebe, suo famigliare, e

pratico di guerra : e costui ad Andrea Pissini
,
provato in

altri casi fedele, confidolli in gran segreto: che niente vale

qualora si muti l'apparenza dell' utile.

Ma il denaro ,
1' istrumento per tutte le cose necessario,

mancava. Pensò di poterne cavare dagli usciti fiorentini; i

quali al profondo amore della libertà non dovrebbero nulla

negare. E tra coloro gli parve da tentare principalmente i fi-

gliuoli di Filippo Strozzi, Pietro e Leone, primi nell'odio del

tiranno, e che dovrebbero vendicare a un tratto e la patria e

il padre.
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L' occasione gli ;si profferiva; essendo in quei giorni da

Marsiglia ritornato a Lucca Sebastiano Carletti;un popò

lano , che aveva militalo solto Leone Strozzi cavaliere ili

Rodi, chiamato il Priore di Capita, quando conduceva in

levante l'armata del Turco. Al Burlamacchi parve costui

opportunissimo strumento: e fattoselo più volte venire,

come se fosse per curiosità de' paesi e delle guerre da co-

lui vedute
;

gli comunicò in fine l' animo suo : e lo accon-

ciò a farsene mediatore presso lo Strozzi; che se potesse

averne venticinque o trentamila fiorini gli pareva d'esserne

a capo. Il Carletti non fece dimora di portarsi a Marsiglia:

ed espose la cosa al Priore : il quale stimolla veramente

di riuscita difficile: ma l'appetito di vendetta e l'abomi-

nazione de' Medicei mettendolo ne' pensieri del Burlamae-

chi, ingiunse al Carletti ili scrivergli raffermandolo nel

suo proposito: se inni che prima di l'are tiiun movimento

bisognava che s' intendessero a voce. Poco dipoi per l'an-

data del Priore alla guerra britannica, si differì il trattato

fino al suo ritorno.

Frattanto il Burlamacchi procacciava con servigi e ca-

rezze di amicarsi Pistoiesi e Fiorentini e altri sudditi del

Duca ; affinchè venuto il tempo li trovasse alla mano, come

conoscenti e affezionati. E colla medesima speranza, volen-

dosi preparare aiuti ila' Sanesi. partecipò il segreto ad al-

cuni di loro, che per discordie domestiche scacciati di casa

vivevano esuli in Lucca: Marcello Landucci, Giambattista

Umidi, Marcantonio Vecchi, Lodovico Serga rd i , capi del

tumulto di Siena, e per comando dell' imperatore sbandi-

ti. Con loro si addomesticava , e discorrendo famigliarmente

apriva ii suo cuore. Ciò all' Umidi pareva una pazzia; una
cosa incertissima, piena di pericolo , disperata di successo.

Agli esempi dell' antichità credeva pochissimo : perchè gli

nomini coi tempi mutando prendono consigli e costumi

diversi. « Se ne' secoli remoti la potenza de'Toschi fu va-

« lida per la libertà e la lega, non sono al presente dispo-

• sii a fare di tanti popoli un corpo. Voi imaginate oltre

« al nostro possibile; una cosa non da privalo, e neppure

« da regi o imperadori. li facile ad ogni uomo fabricart
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ia aria; la mente non trova ostacoli: ma quando si di-

« scende al fallo , si sente che manca il fondamento. Coni-

li battere 1' uomo con sé stesso è di sicura vittoria : ma
« quanto 1' uomo sia forte si prova in battaglia innanzi al

« nemico ». Nò pertanto cessava d' ingannare sé medesimo

il Burlamacchi ; e pascendo la sua follia usava spesso, come

per giuoco , tra gli amici vaneggiare, eh' ella pur sarebbe

una cosa bellissima se di lutti i Toscani si formasse un Co-

mune. Il solo ostacolo è Cosimo : Diamo a Firenze la liber-

tà ; e compensazione al Duca un annuale di ventimila du-

cali d' oro nel regno di Napoli. Erano ascollale come pa-

role folli , e non altro

Il Carletli frattanto ritornato dall' Inghilterra a Lucca

,

riferiva che lo Strozzi sarebbe di corto in Venezia. Onde

d Burlamacchi (già eletto, siccome voleva, commissario

delle milizie) giudicando venuto il tempo di operare, finse

un viaggio per altro luogo; e in fatto recatosi a Venezia,

parlò col Priore, divisò tutto il negozio; riportò parole e

speranze, confortalo a durare nel proposito; quando ve-

desse il punto avvisasse; non gli si mancherebbe di moneta

e d'altri aiuti. Rientrato in patria, mandò poco di poi a

Venezia Cesare Benedilli , con avviso eh' era giunto il mo-

mento ; ma per qualunque indugio si perderebbe: perchè

al primo di luglio prossimo egli facilmente entrerebbe An-

ziano ; e quei due mesi di anzianato, che sarebbero buoni

a fare la guerra, si consumerebbero inutilmente: senza che

un segreto di tanta mole, sì lungamente coperto , stava in

rischio di venire a luce. Ma lo Strozzi allegando 1' assenza

di suo fratello Pietro, e la penuria del denaro, dà per ri-

sposta al Benedini che non giudica matura la cosa.

Intanto venne il di primo di luglio; e il Burlamacchi
,

siccome aveva temuto, fu sortito Anziano : entrò in Palaz-

zo ; e in luogo di Baldassarre Montecatini defunto ebbe

per la seconda volta il Confalonierato di Giustizia. Nel quale

magistrato gii accadde che morti i genitori d' una ricca

fanciulla, contendessero due congiunti di lei per tirarsela

in casa da educare. E il Confaloniere (non avvisandosi

(manto male potesse venirgliene ) sentenziò contro quello
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dei due elio si chiamava A mirra Pissini. Il quale sdegna-

tosi e voltosi a tradire e il suo principe e il suo amico

prese V occasione ohe aveva pronta al vendicarsi ; e an-

dato a Firenze riferi lutto al Duca : ebbe carezze e doni,

e fu trattenuto perchè in patria non ricevesse molestia. Il

Benedilli quando non vide più Andrea, e Io seppe andato

a Firenze, si senti tradito ; e portatosi dal Confalouiere, ac-

cusò la sin molta imprudenza di essersi confidato ad un

tristo, che li scopriva e vendeva a polonio nemico.

Il Burlamacchi alla novella improvvisa stordito , non ve-

deva altro scampo di sua vita che la fuga : quella ora dif-

fìcile; bisognando ingannare tanti che tengono occhi aperti

sulla persona del principe. Gli diodo scallriraento la pau-

ra: e ordinalo al Benedilli chesul cadere del giorno uscisse

di porta San Pietro, e quivi lo aspettasse ; chiama un don-

zello della signorìa; lo manda alla porta con precetto non

si chiudesse prima elio annotti ; e al capo della guardia .

che venendo por uscire in queir ora scura uno imbacuc-

calo, si lasci passare ; così comanda il principe e i censo-

ri ; ed è cosa di Stalo. Intanto fattosi venire V Umidi, gli

racconta la sua sventura; e gli mostra una lettera che a

discolpa degli esuli senesi lascerà nella sua camera : egli

dee fuggire; ma la sua stoltezza nuocerà a luì solo. L'U-

midi spaventato per sé e pei compagni, va a portare ogni

cosa a Bonaventura Barili segretario del Senato: e con lui

ritornando al Palazzo (donde il Confaloniere colatamente

s'era portato a casa, a prepararsi per la fuga) rifece il rac-

conto agli Anziani, grandemente stupiti della pazzìa del

Burlamacchi.

Il quale giunto in questo tempo all' uscita della città ,

vi trovò intoppo, che fu mortalo a lui, ma di salute alla

patria innocente, che per la fuga del colpevole capo cor-

reva grande pericolo. Baccio (il donzello) aveva franleso e

male riportato alla guardia 1' ordine del principe: così pre-

sentandosi alla porla l' incognito camuffalo, venne rispinlo.

L' infelice perduta questa ultima speranza tornò a casa

e chiamali Pietro e Nicolò Burlamacchi, a loro, e a Ludo-

vico, il quale avealo incontrato per via e accompagnato, rae-



428 LA CONGIURA DI BURLAMACCHI

contò la sua disgrazia; rimproverandolo quelli gravemente

che avesse rovinato sé e la famiglia e la republica.E poco

stante sopravvengono messi degli Anziani che lo citano a

Palazzo. Quivi interrogato se fossero vere le cose che si di-

cevano di lui, confessò tutto ; e per quella notte fu stretta-

mente guardato in una camera, finché si consultasse il Se-

nato. Il quale nel dì appresso decretò che si chiudesse in

torre: niun' arme da potersi uccidere gli si lasciasse; e

comandato al hirro di guardia che alimento mandatogli da

parenti (potendo sospicarsi di veleno) non gli fosse dato.

E crearono sei assessori, i quali fossero col podestà e gli

altri giudici a fare le disamine.

In questo mezzo spedirono ambasciatori in Ispagna a

Cesare, e a Ferrante Gonzaga in Milano , che sponessero

bene il fatto, e mostrassero la follia del reo. Fu destinato

Gherardo Maccarini per Fiorenza, a certilìcare al Duca il

dolore della famiglia e della città, alienissime dal peccato

di quel temerario. Ma Cosimo non si persuadeva che il

capo della republica, e duca di ordinanze, avesse macchi-

nato di sua testa, e che 1' attentato non si distendesse in

più gente di quello che appariva : spedì Angelo Nicolini

al senato, e domandò gli si desse il Burlamacchi da esami-

nare : prometteva di renderlo vivo e sano; ma non potersi

confidare che tra suoi cittadini , e in quella soprana di-

gnità fosse astretto a sincera e piena confessione. Fu ris-

posto all' inviato, che 1' uomo stava in carcere a disposi-

zione dell'imperatore; senza il cui ordine a nessuno po-

teva darsi: bensì per togliere al duca ogni sospetto di frode

o dissimulazione lo farebbero interrogare dai loro giudici

innanzi a un delegato del duca; nò alcuno de' cittadini vi

sarebbe presente.

Cosimo si ostinava di volerlo nelle mani : di che in-

tendevano i senatori che si voleva, o per crudeltà di mar-

tòri o con promesse d' impunità, ridurre il colpevole a ca-

lunniare 1' innocenza della republica. Perciò spesseggiavano

messi a Carlo e asuoi procuratori in Italia
,
per evitare quel

pericolo e quel disonore: e favoriti specialmente da Gran-

vela spuntarono alfine che da Milano venisse Nicolò Bei-

Ioni a fare il processo.
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E fu rigoroso, «anzi crudele : costretto il reo con tormenti

o con fuoco a dire i complici , nominò quelli che e

dicemmo, e nessun altro. Richiesto della cagione del .

attentato , diede unicamente questa, Che finissero le discor-

die, e i popoli vivessero santamente. Il processante ritor-

nato a Milano pronunciò la morte.

I Burlamacchi, permettendolo il Senato, mandarono Ge-

ronimo Lucchesini loro congiunto
,
prima a Firenze

, poi

a Milano, finalmente all' imperatore; supplicando fosse do-

nata la vita a chi piuttosto per pazzia che per malignità

aveva peccato. E 1' imperatore faceva la grazia
;
purché se

ne contentasse il Duca: il quale non ricusava di lasciarlo

vivo, ma lo voleva suo prigione. -Il Senato disprezzò (pie

sto benefizio, ch'era un tranello: e per amore della patria

lo rifiutarono anche i parenti. Francesco per volontà di

Cesare condotto nel castello di Milano, e per un pezzo te-

nutovi civilmente, ebbe dopo due anni tagliata la testa : pa-

gando cosi il suo generoso e sfortunato ardimento, e la giu-

stificazione della republica.

La quale studiando che le imputazioni de' maligni nemici

si dissipassero , volle che spandessero il vero e in buona

fama la mantenessero quei cittadini i quali in diversi luo-

ghi teneva : Vincenzo Parensi presso il papa e la corte ro-

mana; il vescovo Bernardo coi padri del Concilio in Trento
;

cai Bolognesi e col legato di Bologna n'ebbe cura Vincenzo

Nobili che vi era podestà; e il suo congiunto Cesare No-

bili fece l'uffizio col duca di Ferrara, di cui era segreta-

rio. Il viceré di Napoli da Sebastiano Puccini fu infor-

mato; e il duca di Mantova da Girolamo Medici governa-

tore di quella città. Furono chiariti i senesi da Nicolò

Orsucci. che vi stava capo d' un corpo di soldati imperiali
;

e colla medesima commissione fu mandato Bernardino Me
ilici a Genova. Tanta sollecitudine di buona riputazione

ebbero i Senatori, e di esser veduti puri nel fatto del Con-

faloniere.

(Hard. Opere. V -2S
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Tra le molte cagioni a desiderare che si leggesse dagl'Italiani

il tumulto degli Straccioni Lucchesi (le quali a suo tempo dirò)

ebbi ancora questa che di quello sì notabile avvenimento niunò

degli storici aveva parlato, fuori del Beverini; e ora quasi nes-

suno leggeva quello eccellentissimo scrittore, dopo ch'era uscito

dalla sepoltura che lo tenne cenquarant' anni chiuso. Per una

contraria ragione desidero che sia letta la temeraria e sfortunata

congiura del Confaloniere Burlamacchi, egregiamente narrata dal

medesimo autore; poiché ella si trova in tre altri scrittori, Giam-

battista Adriani, Scipione Ammirato, Carlo Botta

Mi è di maraviglia che Bernardo Segni , il quale condusse la

sua istoria fino al lUoS, nove anni dopo il supplizio dello sven-

turato lucchese; e non di Firenze solo o di Toscana, ma i me-

morabili avvenimenti di Europa , e perfino di Asia registrò : e

<•' introduce pur anco nei padiglioni di Solimano, e ci fa vedere

strangolalo con tanta immanità dai muti per ordine del padre,

e sotto i suoi occhi il figliuolo, odiato e temuto dalla matrigna :

non ci dice poi una parola di un fatto sì vicino a Firenze , sì

pericoloso al suo Duca ; di un tentativo cagione ai Fiorentini va-

riamente o di timori o di speranze, certo di molti discorsi. Potè

averne contezza piena l'Adriani; il quale nato nel 1543 viveva di

trentatre anni in Firenze, quando vi fu saputa la maehinazione

del Confaloniere. Lontano e di piccola età era allora l'Ammirato:

che nacque in Lecce , e tardi venne in Toscana ; e dalla storia

dell'Adriani (stampata dopo la morte dell'autore) avrà preso lo

scarso racconto che ci lasciò di quel fatto; circa il quale non so
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come gli piacesse mostrarsi retorico piuttosto che stori

Carlo Bolla che alla sua maniera allargò la cosa, dovette

dall'Adriani; poiché non potè leggere stampato il Beverini

Questi sebbene nascesse otlantalre anni dopo la morte del Bur

Iamacchi ; fu assai meglio informato; e per la molta dili

in tutte le cose della sua patria, e perdio ebbe sotto gli occhi

il processo. E io vorrei, gentil signore, che vi piacesse di farne

paragone coi tre altri; a vedere quanto sovrasti e di accuratezza

e di eflicace eloquenza : il quale io trovo sovra ogni altro isto-

rio) a me noto il più somigliante a Tito Livio nella evidenza della

narrazione, tanto che pare essere stato presente e partorì

qualsiasi cosa eh' egli descriva.

Già fino dal principio vedrete che il Confaloniere detto di an

fica nobiltà dal suo cittadino, è fatto ignobile e artigiano dagli

altri: dicendosi dall' Ammirato : Francesco Burlamacchì
ladino lucchese, non mirile , ma del numero degli a>

che governavano la città. L'Adriani aveva detto: Era in Lucca
Francesco Burlamacchì, cittadino di quelli del governo; arte-

fice, come comunemente sono i Lucchesi; ma di più alto animo
che non conveniva a quella fortuna. Male conosceva il fiorentino i

governanti lucchesi (pur suoi vicini) dicendoli comunemente arti-

fìci. I nobili governavano: i nobili trafficavano ; come quelli di Fi-

renze , come quelli di Genova ; anche usureggiavano : ma non

stavano, al lelajo de' velluti; ne facevano altra opera di mano
e ben lontani dal governo tenevano gli artelici : e quei pochis-

simi che vi furono introdotti nel 32 dalla sollevazione degli Strac-

cione sono mentovati dal Beverini; né tra quelli è un Burlai

chi. Il Botta colla solita verbosità, dice: Viveva a questi tempi

in Lucca Francesco Burlamacchì ; artefice di sua condi-

zione; ma die secondo l'usanza dì quella città poteva essere

ed era veramente di quei del governo. Comecché la fortuna

i avesse fatto nascere in busso luogo, la natura gli aveva

però dato alto intimo, ed ingegno attissimo a tutte U

onorale ed eccellenti. Ma questa differenza, ed altre ancora chi

leggendo i quattro autori troverete, non sono di tale importanza

die io qui ne debba discorrere.

Ben è degno di considerazione il diverso giudizio circa il pos-

sibile riuscimenlo della congiura; il quale apparisce al Bolla

essere slato assai probabile; e gli altri più giustamente lo reputano

di vane e temerarie speranze. A parere del Botta mancò non molto

che le cose succedessero secondo l' imaginazione del Burlamacchì

ile] quale afferma dir mollo si confidasse negli aioli di coli l
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in Toscana seguivano le novelle opinioni luterane. Della quale spe-

ranza niente dice l'Ammirato ; nulla il prudente e buon conoscitore

di que' tempi il Beverini ; appena 1' accenna 1' Adriani con due pa-

role
,
quanto a' Sanesi e Lucchesi. E veramente in quelle due città

erano molti, e non occulti, seguaci di quella setta: e n'era querela

aperta e continua ne' fedeli di Roma : come si vede anche nel-

)' orazione di Monsignor Giovanni Guidiccioni a' suoi Lucchesi , e

in quella del buon prete sanese Claudio Tolomei a Clemente setti-

mo. Ma nel rimanente di Toscana che ubbidiva a Cosimo de'Medici,

e massime in Firenze, appena è credibile essersi potuto celare un

sospetto d'eresia. Il duca, sebbene la sua feroce superbiate sue

libidini incestuose, le sue crudeltà atroci e perfide non fossero

di buon cristiano, affettava acerbissima severità di zelo cattolico.

Sapeva di essere astiato da papa Paolo: il quale non meno am-
bizioso di lui cercava di rovinarlo: non poteva colle armi; le

insidie si scoprivano: lo travagliava con pretesti di religione, e

turbolenze di frati. Cosimo ostentava di essere più religioso che

il Pontefice ; e della sua ipocrisia tremavano i suoi sudditi : i

(mali vedeva 1' ambasciato!" veneziano ( come poi ne riferiva al

senato) inginocchiati continuamente nelle chiese per moslrarvisi

al principe; spesseggiare di confessioni e comunioni
;
facendosi

dal duca inquisizione presso i sacerdoti di quante ostie di-

spensavano. Le quali cose ben doveva sapere il Burlamacchi
;

e che niuno aiuto di protestanti poteva sperare dalle città di

Toscana; e poco valevano quelli di Lucca. Siena estenuata dalle

lazioni , oppressa dagli Spagnuoli , che potenza era per cacciare

il duca di Firenze; e molto meno per togliere Perugia e Bologna

al Papa? Perugia ed Ancona dovevano certamente portare mal-

volentieri il duro morso che avevano con tradimenti odiosissimi

imposto a loro Clemente a questa, Paolo a quella: ma l' impa-

zienza non è forza. Però è fantastico l' imaginare del Botta che

per poco non fosse prostrato il regno pontificale in Italia. Erano

vane le speranze che nel Burlamacchi riconosce il buono istorico

Beverini , che Vincenzo Poggi sbandito lucchese tradisse il suo

unico rifugio, e desse la fortezza di Pisa : uè che si lasciasse co-

gliere sprovveduto il vigilantissimo Cosimo; o fosse per essere

spaventalo e sottomesso colui, che aveva insultato alle forze, al-

l'ardimento, alla rabbia degli Strozzi. E diamo ancora che si fosse

potuto per un poco mutare lo stato di Toscana, unirla tutta,

metterla in libertà; quanto avrebbe durato? sotto la potenza del-

l'imperatore padrone di Milano e Napoli, arbitro d'Italia. Ma
quantunque uou abbiano avuto nò potessero avere alcun effetto
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i pensieri smisurati dello sforlunalo Lucchese , non li reputo

perciò meno degni di essere chiaramente conosciuti e all'

mente considerati. Degnissimi di considerazione mi parvero quegli

undici mesi degli Straccioni sì vivamente rappresentali dall'ec-

cellente islorico ; e sufficienti a conoscervi gran parte dell' indole

umana e delle qualità de' governi: la plebe lungamente paziente,

terribilmente sdegnala, e nello sdegno generosa, facilmente pla-

cabile, facilmente ingannabile: i nobili insolenti nella sicurezza,

vili nella paura, falsi nelle promesse, smisurati nelle vendette. Le

sollevazioni cominciate da necessità e con giustizia , corrotte da

imprudenza , terminale senza profitto. Quella di Lucca poteva fi-

nire colla vittoria del popolo ; e sarebbe cadula in mano di un

signore assoluto ; al quale assai più difficilmente si arrendono gli

ottimati. Vinsero i nobili; ma non così pienamente J ricuperare

lutto il dominio come esercitare sovercliianli le vendette. In qua-

lunque esito si mutava la condizione di poco più che centomila

abitanti ; che in città fabricavano velluto, ne' campi coltivavano

l'ulivo. Niuna gente all'intorno avrebbe mutato nulla. Ma se il

concetto del Burlamacchi non era vanità si potevano cambiare

leggi, fortune, costumi a più d'un milione di Toscani; e fuori di

quella provincia a quasi altrettanti: ma troppo erano sproporzio-

nati i mezzi piccolissimi a tanto fine di smuovere sì gran mole.

1 Qui manca nell' autografo o polciovn o olirò simile

>•



Frammenti della -prefazione generale al libro che doveva in-

titolarsi = Stadi letterari nella storia lucchese del secolo 4G.«

fatti da Antonio Gussalli e Pietro Giordani =

Nella prefazione generale dare un sunto della vita di Beverini:

ia Costituzione antica di Lucca descritta dal Beverini Tom. i,

pag. 22G e sei?. : riportare la mutazione nel principio della Van-

nel.Iiana *.

Né per altro questi due esempi 2 levan punto di forza alla legge

delle veraci e buone traduzioni; contro la quale ho veduto più

volte allegarsi, assai tortamente, l'autorità di Cicerone; la quale

anzi vien a confermare la medesima legge. Perchè avendo egli fatte

in Ialino le famose orazioni collequali Eschine e Demostene si com-

batterono (del quale suo perduto lavoro restaci solamente il proe-

mio, in cui dà ragione dell'intendimento suo, e del modo che gli

piacque di tenere), dice espressamente che non volle essere tra-

duttore, ma oratore; non obligarsi alle parole e alle maniere di

quei due autori, ma prendere in mano la causa e la passione loro,

e liberamente trattarla: e così venne a confermare che l'ufficio

debito del traduttore fosse diverso. E perchè anch'io talvolta ho

dovuto (sebbene in poca piazza) comparire traduttore, né sempre

vi ho sostenuto la persona medesima ; non lascierò questa occa-

sione di giustificare dall'accusa or di contradizione or di licenza

il mio tradurre. Dissi che questa fatica è utile anzi necessaria

alla gioventù , inopportuna ai vecchi : e se io non più giovane

tradussi di Seneca, vi fui necessitato da istanze di amico, al quale

non potevo disdire. L'Areteo, il Beverini e nei nuovi frammenti

il Dionigi non si erano ancora veduti in italiano; e una qualun-

que traduzione , come nuova si poteva accettare. E nel Dionigi

ionie nel Seneca osservai una tanto scrupolosa fedeltà che una

maggiore mi pare impossibile. Figuratevi una tavola con tante

righe di chiodi; e una mano che da ciascun buco levato il chio-

do vene ripone un altro, dello stesso metallo, di pari grandezza,

di lìgura simile, e diverso unicamente di colore. Altrettante pa-

role rimesse, e disposte nello stesso ordine, e composte (per quanto

la lingua variata comporta) a rendere un'armonia assai rassomi-

gliante: e con tutto ciò parve non tradotto ma originale. Quasi

1 Vedi l'Epistolario; tom. 7, pag. 4(5. (E)

•J. Non lio bene in memoria quali propriamente si fossero questi due

esempi: eredo il Caro e il Davanzali : né vedo quali altri.
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al modo medesimo ho volgarizzato il Burlamacchi del Beverini. Mi

gli Straccioni molto diversamente Equi voglio esporre per quali

ragioni presi a volgarizzare, e inquella maniera volgarizzai quel

maraviglioso racconto Non potetti sottrarmi dalle istanze di dai

qualche cosa ad una strenna: e da fare del mio, senza che man
cavami tempo, né mi si offeriva convenevole argomento, mi tiravi

indietro il fastidio di certe buone persone chein ogni mio scrìtti

voglion sempre vedere della empietà: e mi piacque di truffarmi

un poco di loro , turando una volta quelle sante bocche , o for-

zandole a dare dell'empio a un Padre della Madre di Dio, del quale

erano le cose e le sentenze; e di mio ciò solo che prendevo dal

vocabolario. Ma oltre questa ragione da ridere, ne avevo altre più

serie, Consideravo che la strenna dev'esser libro popolati

da letterati, ma da piacere a giovani e a donne, che fuggon vo

lenlieri l'annoiarsi leggendo, e ai quali è pur bene il porger ma-

teria di considerazioni in letture piacevoli. Oggidì poi non si to-

lda quasi altra lettura che di romanzi, e più di forestieri che ili

fatti in casa. Parevami dunque opportuno un racconto che avessi

molte qualità di romanzo, salva la fede istorica. Primieramente

novità, e qual cosa più nuova che i fatti d'Italia agli odierni

Italiani ? e questo avvenimento , benché importantissimo, ignoU

comunemente, come non raccontato da nessuno istorico; varietà

d'accidenti, ardor di passioni , mutamenti di fortune: e tutu,

questo sul contine tra i tempi moderni, e quel medio evo. co-

nosciuto poco e male , ma tanto gridato dall'età nostra. E in

quegli anni divenuti per 1' età nostra antichi quanta somiglianza

con avvenimenti de' nostri giorni ! Infiammata straordinaria-

mente quella perpetua guerra tra poveri e ricchi; la plebe con-

tenta di essere governata, impaziente di essere oppressa; tolta

la libertà e bassata la mercede al lavoro, che non può soppor-

tare di non esser più bastante a un vito benché povero: in pie

cola città i tumulti di Manchester e di Lione, per le medesime

:i eguali successi: la plebe animosa e confidente; il do-

bile e ricco vile e insidioso ne' pericoli, abbondante di pim

in-oleiite eerudeledopo la paura. Il popolo cheincominciadall'aver

troppa ragione, tardi conosce la sua forza, s'inganna de' suoi difen-

sori, non istà fermo nella unione. Una sollevazione non di treg

ma di undici mesi (Perseveranza italiana!); come incendio che di-

vampa dopo clic pareva spento , ed era solamente coperto :
.

riscono preti , nobili, cittadini, artigiani : tutte le umane pas

tutte le diverse indoli, che nella quiete, come nel buio, non appa

rivano, allo splendore dell'incendio si manifestano. Q
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oon maravigliosa eloquenza non raccontate ma rappresentate dal-

l'istorico; il quale, avendo chiusi in quindici libri i fatti di più

che mille setiecento anni, dà intero il quattordicesimo a quegli

undici mesi.

Certo con ragione parevami di aver scelto materia ottima; da

non dispiacere a quelli che si dilettano solo di romanzi ; e da pia-

cere a chi nelle storie cerca documenti di filosofia e di politica.

Né poteva trattarsi meglio dall' istorico. Restavami di considerare

ch'egli con isforzo d'ingegno potente, e di squisita dottrina aveva

di Lucca saputo fare una Roma, e di Lucchesi del secolo XVI tanti

Quiriti del tempo dei Gracchi. Ma questo era poesia; che io reputai

conveniente di ridurre a verità istorica. Però credetti potere e dovere,

salvo interamente il disegno, ridurre all'italiano il colore. Mutarlo

in un greco o Ialino antico sarebbe (secondo me) errore gravissimo;

perchè sarebbe diformare il corpo dell' autore , il quale concepì

e formò il suo stile, come la sua nazione e il suo tempo gli da-

vano: ma qui si trattava solamente di mutare il vestito; e tor-

nare lucchesi quelli che il frate aveva messi in abito romano. La

sua trasfigurazione era ingegnosa finzione, la mia era verità. E con

ciò, senza levar nulla né de' pensieri nò della espressione, venni

ad abbreviare sensibilmente il dettato

Negli Straccioni tenuto interissimo il concetto, abbreviata un

poco P espressione; perchè l'autore scrivendo lingua non sua è so-

vente condotto a dire in più pezzi e con più d' una frase una sola

cosa .... Nel latino si vede la cosa magnifica, ma di lontano ,

qui I' uom si trova in mezzo: ode i romori, sente gli urli

Nelle traduzioni degli antichi greci e latini, devono parlare sì

italiano, ma non perdere affatto il volto della eia e della nazione

loro. Se un dotto forestiero viene tra noi e parla come noi, l'in-

tendiamo, e nel tempo stesso conosciamo ch'egli ci viene d'altro

paese

Questo è il secondo alto di un dramma di tre atli in 34 anni.

Primo atto di otto giorni nel 1522, tumulto de' Poggi; discor-

dia e gara tra nobili dominanti
;

protagonista Vincenzo Poggi.

Secondo alto di 41 mesi nel 31-32, la sollevazione degli Strac-

cioni, guerra tra popolo e nobiltà; protagonisti Matteo Vannelli

e Martino Bonvisi. Terzo atto di un giorno nel loof», legge d'O-

liflurchia : l'oligarchia che assorbe l'aristocrazia; altore Martino

Rernardini.

FINE DEL VOLL'ME QI IMO.
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